
 
 

 

 

AL DSGA 

Sede 

 

Prot.n.10480/D1-A2 del 21/11/2016 

 

OGGETTO: Integrazione a Direttive del DS al DSGA. 

 

In riferimento all’oggetto, acquisite le indicazioni della CM n.6 del 20/10/16 prot.n.16294 , emanate 

ai sensi del DPCM 31/08/2016, ad integrazione delle Direttive del DS al DSGA prot.n.2601/D1-A1 del 

16/03/2016, si dispone quanto segue: 

1. Garantire il tempestivo pagamento mensile  delle somme spettanti al personale a tempo determinato 

per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria.  

2. Classificare correttamente la “tipologia di contratto” da stipulare secondo TRE tipi di contratto: 

a)Supplenze annuali; b) Supplenze fino al termine delle attività didattiche; c) supplenze brevi e 

saltuarie. 

Di seguito le procedure da seguire: 

a. Inserimento tempestivo al SIDI dei dati giuridici delle assenze del personale; 

b. Individuazione corretta della tipologia di contratto (cfr.CM n. 6/16); 

c. Compilazione dei campi del contratto pertinente selezionato nel sistema SIDI; 

d. Acquisizione, convalida e trasmissione dei contratti al sistema NOIPA entro i successivi TRE 

GIORNI LAVORATIVI; 

e. Monitoraggio continuo dei contratti inseriti, fino all’accertamento dello stato del  

Contratto ad “accettato da NoiPa”; 

f. inserimento immediato al SIDi se risulterà “Accettato da NoiPA”(cfr.CM n.6/16); 

g. Autorizzazione da parte del DSGA e del DS; 

h. Autorizzazione della rata di ogni singolo contratto e/o ogni altra modifica entro DUE GIORNI dalla 

conclusione del contratto, se termina nel mese, o nei primi due giorni del mese successivo se trattasi 

di contratto superiore al mese.  

 

La presenta integrazione si dispone per ogni altra revisione o aggiornamento della normativa vigente 

in materia amministrativo-contabile, tenuto conto che il DSGA svolge con autonomia operativa e 

responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi 

e contabili (cfr. Tabella A - Profili di area del personale ATA del CCNL Scuola 2006/2009). 

 

 

 

 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art 3 comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


