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Prot. n. 50 - Ufficio V 

 

Data Roma, 27 ottobre 2008 
Messaggio 134/2008 
Destinatari DTEF 
Tipo Messaggio 
Area Stipendi 

 
 
 
Oggetto: Anno scolastico 2008-2009 – regolarizzazione contratti art. 40 del personale della scuola 

pervenuti il 8/10/2008. 
          

Si informa che il Ministero dell'Istruzione in data 8 ottobre u.s. ha trasmesso a questo 

Servizio 8.359 regolarizzazioni di contratti art. 40 relativi al personale della scuola per l'anno 

scolastico 2008-2009 che erano stati erroneamente comunicati come non presenti nel precedente 

anno scolastico.            

Questo Servizio ha provveduto quindi alla registrazione dei prestati servizio, con decorrenza 

dall’1/10/2008 (o successiva se il contratto ha decorrenza successiva) fino alla scadenza dei contratti, 

nella banca dati Spt per garantire l'emissione delle competenze mensili in via ordinaria a decorrere 

dalla mensilità di novembre 2008.  

Nella cartella Stipendi dell’area tematica SPT-Comunicazioni, presente nell’area web di 

ForestaDAG dedicata allo scambio di informazioni con le sedi periferiche, è stato depositato il file 

Contratti 200810156.zip dove sono presenti in 2 distinti elenchi tutti i contratti pervenuti ed elaborati: 

 

• prest_ser_20081015.xls – il file contiene le dichiarazioni di prestato servizio 

regolarmente applicate; 

• scarti_prest_ser_20081015.xls – il file contiene le dichiarazioni di prestato servizio la 

cui elaborazione non è andata a buon fine per consentire le opportune verifiche e 

aggiornamenti da parte delle competenti Direzioni Territoriali dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

Con l'occasione si informa che è stata predisposta l'emissione speciale delle competenze 

della rata di ottobre 2008 già maturata ed i pagamenti saranno effettuati alle seguenti date: 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 



 2

• 04/11/2008 per i pagamenti su conto corrente bancario o postale, su libretto postale e 

con riscossione diretta presso gli uffici postali. 

•  30/10/2008 per riscossione diretta presso le sezioni di Tesoreria Provinciale e con 
vaglia cambiario. 

       

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  
                           Roberta LOTTI 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


