m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0028296.24-11-2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti – ex DGRUF- Ufficio IX

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali
LORO-MAIL
e, p.c.
Agli uffici scolastici regionali
LORO-MAIL
Alla Direzione Generale per i Sistemi
Informativi e la Statistica
MAIL ISTITUZIONALE
Alle OO.SS – Comparto Istruzione
LORO-MAIL

Oggetto: Autorizzazione ratei stipendiai ex art.231-bis D.L. 34/2020 - Ulteriori indicazioni
operative per le istituzioni scolastiche.

Ad integrazione della nota prot. n. 27647/2020, al fine di fornire ulteriori precisazioni in merito
all’autorizzazione dei ratei stipendiali in oggetto, si rappresenta che:



i ratei stipendiali autorizzati entro la giornata odierna saranno inclusi nella emissione
calendarizzata da NoiPA del 25 novembre 2020.
i ratei stipendiali autorizzati in data successiva rientreranno nell’emissione speciale del 14
dicembre p.v.: pertanto anche i ratei autorizzati a decorrere dalla data odierna e fino
all’11 dicembre 20202 alle ore 18:00, compresi i ratei relativi al mese di novembre,
saranno pagati agli aventi diritto, da NoiPA nella suddetta emissione.

Resta inteso che qualora i ratei vengano autorizzati successivamente all’11 dicembre p.v., i
relativi cedolini saranno liquidati agli aventi diritto nel corso del 2021.
Si ricorda che, come di consueto, l'istituzione scolastica potrà procedere all'autorizzazione dei ratei
stipendiali in parola, tramite l’applicazione “Gestione Contratti” del SIDI, quando gli stessi
risulteranno nello stato “Da autorizzare DSGA” oppure "Da autorizzare DS”.
È possibile accedere all’applicazione “Gestione Contratti” tramite il seguente percorso:
SIDI - “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” --> Rapporti di Lavoro/Indennità di
Maternità in Cooperazione Applicativa --> Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di
Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di Religione --> D-1 Autorizzazione al Pagamento delle Rate
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dei Rapporti di Lavoro” ed utilizzando la funzione “Autorizzazione" (per utente DSGA) e
"Autorizzazione e trasmissione a NOIPA del prospetto D-1”.
Infine, si rappresenta che, considerati i tempi contingentati, al fine di favorire
l’autorizzazione dei ratei in parola, l’applicazione “Gestione Contratti” rimarrà ininterrottamente
aperta, anche nelle giornate di sabato e di domenica.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il DIRETTORE
(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)
Jacopo Greco
(Documento firmato digitalmente)
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