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saltuarie
Sbloccati i pagamenti fermi da dicembre 
Prevista un’emissione speciale per consentire il pagamento, a febbraio, 
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Oggetto: Gestione accessoria (ex Cedolino Unico) – Rilascio nuova 
funzione per la liquidazione delle retribuzioni al personale supplente breve 
e saltuario della scuola e al personale volontario dei Vigili del Fuoco.
L’ ampliamento delle tipologie dei rapporti di lavoro gestiti dalle pubbliche 
amministrazioni, nonché le recenti norme, quali l'articolo 7 comma 38 del 
decreto legge 95/2012 che ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2013 il 
pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario della 
scuola con ordini collettivi di pagamento, sono state occasioni per il 
sistema NoiPA per dotare anche gli uffici di servizio di procedure utili alle 
liquidazioni di somme di natura stipendiale e non solo accessoria.
Pertanto, Cedolino Unico) del sistema NoiPa è stata introdotta la nuova 
nell’ambito dell’applicazione ‘Gestione accessoria (ex funzione 
‘Compensi vari’ per consentire la comunicazione e la successiva 
liquidazione delle retribuzioni spettanti al personale in oggetto.
Le modalità di utilizzo, nonché il processo autorizzativo, ricalcano quelle 
già in uso per la gestione di compensi accessori.
Si riportano di seguito le modalità operative di maggiore interesse.

     La funzione è ad uso esclusivo degli istituti scolastici e dei 
comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

     E’ prevista la segnalazione sia tramite la creazione di elenchi che 
per mezzo di caricamento da file, il cui tracciato è disponibile nel 



portale NoiPa e precisamente nella pagina descrittiva del servizio 
in questione (https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cedolino-unico ).

     L’imputazione delle somme avviene su capitoli di Cedolino Unico 
appositamente istituiti dalle amministrazioni interessate.

     Il sistema effettua il controllo di capienza nei capitoli di spesa 
attraverso il colloquio con il sistema della Ragioneria Generale 
dello Stato - SIRGS - sottosistema Spese Web (in modalità web-
service) con risposta in tempo reale.

     Gli uffici devono indicare il trattamento economico spettante per il 
periodo di riferimento della segnalazione, al lordo delle ritenute 
previdenziali e distinto per codici assegni corrispondenti a voci 
stipendiali; le voci segnalabili sono state concordate con le 
rispettive Amministrazioni e proposte automaticamente dalla 
funzione. Il sistema verifica che l’importo segnalato per il singolo 
assegno non ecceda il tabellare previsto.

     Ogni codice assegno deve essere indicato al netto di eventuali 
riduzioni per assenze.

     Il Sistema attribuisce in maniera automatica le detrazioni per 
lavoro dipendente. Le procedure di emissione attribuiscono anche 
eventuali detrazioni per familiari a carico per il personale già 
gestito dal sistema NoiPA. I singoli amministrati possono 
comunque, per mezzo dell’apposito servizio self-service 
disponibile nel portale NoiPA, procedere alla richiesta di 
attribuzione o alla variazione delle detrazioni per carichi familiari.

Il pagamento delle retribuzioni in oggetto avverrà contestualmente 
all’emissione ordinaria mensile, in analogia a quanto già avviene per il 
pagamento delle competenze accessorie.
Il personale beneficiario delle somme in questione avrà la possibilità di 
consultare il proprio cedolino nell’apposita area privata del portale. Gli 
uffici di servizio forniranno assistenza agli amministrati nel reperire, 
tramite il servizio SPTModelli, l’ID cedolino necessario per il primo 
accesso.
Per rispondere alle esigenze manifestate da numerosi uffici relativamente 
al pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre ancora non liquidate, 
in via del tutto eccezionale questa Direzione ha previsto un’emissione 
speciale nel corso del mese di febbraio, per consentire il pagamento al 
personale entro lo stesso mese. Dettagli e modalità operative saranno 
forniti con apposito messaggio.
Per ulteriori approfondimenti circa l’utilizzo della funzione si rimanda al 
manuale operativo disponibile in modalità on line nell’applicazione.

https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cedolino-unico
https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cedolino-unico


                                                                                              Il DIRIGENTE 
- Roberta LOTTI
 
Organico personale docente
Il resoconto dell’incontro del 29 gennaio 2013
 
Si e' aperto il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali 
sull'organico di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2013/14.
L'incontro e' stato interlocutorio e l'informativa ministeriale ha preso in 
considerazione solo una prima previsione degli alunni, sulla base di un 
modello matematico che tiene conto di alcuni indicatori e della serie 
storica.
Dal quadro prospettato emerge un aumento complessivo di alunni, di oltre 
26.000, con una situazione diversificata tra ordini di scuola: un incremento 
di oltre 21.000 unità nella scuola primaria, un calo di quasi 8.000 nel 
primo grado e un incremento di oltre 13.000 unità nel secondo grado.
In premessa il Miur ha ricordato che, pur in presenza di un incremento di 
alunni, l'art. 19 della Legge 111/11 non consente un incremento di 
organico di diritto, fotografando la situazione dell'epoca che prevedeva un 
organico di 600.839 di posti comuni e di 63.348 di sostegno.
La UIL scuola ha ricordato che,  in presenza di un forte incremento di 
alunni e ad invarianza di organico, ci troviamo comunque di fronte ad un 
taglio, ancorché surrettizio.
Ha ricordato, inoltre, che devono essere  rispettate le norme sulla 
formazione delle classi e che devono essere affrontate per tempo le 
situazioni di criticità che si dovessero presentare nei vari territori 
intervenendo, se necessario, al momento della conversione dell'organico 
dal diritto al fatto.
Per la UIL ha partecipato Pasquale Proietti.
 
Indizione concorsi ATA 24 mesi
Con la nota . n.  695 del 29 gennaio il MIUR detta istruzioni aI Direttori 
regionali per l’indizione, per l’anno scolastico 2012/13 dei concorsi per 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 
dell’area A e B del personale ATA (24 mesi).
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione 
della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano 
dovranno indire i relativi concorsi  Nella predisposizione dei bandi 
dovranno tenere conto dei nuovi riferimenti temporali e dei cambiamenti 



normativi intervenuti, apportando le opportune integrazioni e modifiche 
suggerite.
Ricordiamo che a tale concorso possono partecipare esclusivamente 
aspiranti con 24 mesi di servizio nella scuola statale e nel profilo 
richiesto.
I modelli di domanda saranno pubblicati successivamente sul sito 
Istruzione.it
Le domande verranno presentate nella modalità tradizionale (cartacea) ..
Il solo modello G, che consente la scelta o la modifica delle sedi per 
l’anno scolastico di riferimento sarà gestito tramite le istanze on line.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line  saranno 
comunicati con successiva nota.
Le domande potranno essere presentate entro il trentesimo giorno di 
pubblicazione del rispettivo bando regionale.
Prot. n.  695                                                                                       Roma  
29 gennaio 2013
D.G. per il personale della scuola - Uff.III
 
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2012/2013 dei concorsi per titoli 
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area 
A e B del personale ATA.
 
I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione 
della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire i concorsi per soli 
titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area  A e B, ai sensi 
dell’art. 554 del D.Lvo 297/94 ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente,  tenere conto 
dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando le opportune integrazioni 
e modifiche ..
1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico  2011/2012  devono essere 
modificati con riferimento all’anno scolastico  2012/2013 .
2 – Nelle premesse:
a) inserire la dizione  “ VISTA la nota. 1 febbraio 2012, n. 763 concernente 
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2011/2012;” ..
  3 - Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno, è prevista 
la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende 
usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 
104/92.

http://Istruzione.it/
http://Istruzione.it/


Tale modulo  (All. H ) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a 
tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.
 Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL BANDO – che 
le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza 
limitatamente alle lettere M, N, O, R e S  nonché le dichiarazioni 
concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli 
artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere 
necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di 
aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di 
situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non 
più possedute.
4 - Gli schemi di domanda sono conseguentemente modificati come da 
allegati  ( Allegati : B1, B2, F, e  H) che saranno inviati con successiva e-
mail.
5 - Si richiama all’attenzione dei competenti Uffici che, esclusivamente 
per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle 
graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2013/14 (Allegato 
G ), sarà adottata la medesima modalità on line  già utilizzata per la scelta 
delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto del precedente 
anno scolastico 2012/13 . Tale applicazione web , i cui effetti positivi a 
favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure 
risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della 
trasmissione on line del modello G  saranno contestuali in tutto il territorio 
nazionale.
Di conseguenza dovranno essere inviati :
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda  allegati B1 , B2, F e H  
mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito 
Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti 
dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda  allegato G  di scelta 
delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere 
inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in 
quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al 
momento dell’inoltro.
Al fine  di favorire la procedura on line si raccomanda ai competenti uffici 
di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a 
procedere alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già 
registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter 
trasmettere l’allegato G via web.



Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno 
comunicati con successiva nota.
Si pregano  le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la 
presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa 
viene diffusa mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti Intranet 
ed Internet di questo Ministero.
Si confida in un puntuale adempimento.
                                                           IL DIRETTORE GENERALE  -     
F.to Luciano Chiappetta


