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PROCESSO E PROSPETTI 

1. QUALI SONO I PASSI FONDAMENTALI PER L’ACQUISIZIONE E LA TRASMISSIONE A 

NOIPA DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO DI SUPPLENZA ANNUALE E FINO AL TERMINE 

DELLE ATTIVITÀ? 

Le principali fasi del processo sono le seguenti: 

1. STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO MEDIANTE NUOVE FUNZIONI SIDI E 

PREDISPOSIZIONE PROSPETTO R-1 

2. VERIFICA DATI PROSPETTO R-1 

3. CONVALIDA CONTRATTO (PROSPETTO R-1) DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

4. TRASMISSIONE IN COOPAPP DEL CONTRATTO (PROSPETTO R-1) A NOIPA  

5. TRASMISSIONE VERSIONE DEFINITIVA CONTRATTO A RTS ESCLUSIVAMENTE 

MEDIANTE LE APPOSITE FUNZIONI SIDI 

2. DEVO TRASMETTERE I CONTRATTI A RTS? 

Non sono attualmente disponibili funzioni SIDI per la trasmissione a RTS dei contratti annuali. 

Prima di inviare fuori SIDI contratti a RTS è necessario attendere che gli stessi siano stati 

accettati da NoiPA. 

L’eventuale inserimento di contratti nel sistema MEF da parte di RTS, prima dell’accettazione 

degli stessi in CoopApp determinerà il “rifiuto” di NoiPA e quindi ne impedirà la successiva 

gestione in SIDI. 

Anche le eventuali successive modifiche contrattuali dovranno essere prima trasmesse ed 

accettate da NoiPA. 
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3. PERCHÉ IL SIDI IN ALCUNI CASI IMPEDISCE L’INSERIMENTO DI UN CONTRATTO? 

In alcuni casi il SIDI non consente l’inserimento del prospetto R-1 di un contratto per l’esito 

negativo di alcuni controlli previsti. 

Di seguito i controlli più frequenti: 

 La funzione effettua il controllo di sovrapposizione fra il servizio da inserire ed i servizi 

eventualmente presenti sulla base dati per il personale in esame nel periodo di 

supplenza indicato. 

 Non sono ammesse sovrapposizioni di periodi fra servizi di ruolo e servizi di supplenza. 

 Non sono ammesse sovrapposizioni tra servizi di diversa tipologia personale. 

 Non sono ammesse sovrapposizioni con servizi con tipologia N18 - indennità di 

maternità. 

 Non sono ammesse sovrapposizioni tra servizi dell’infanzia e della primaria con servizi 

della secondaria. 

 Il sistema controlla che la somma delle ore del servizio da inserire con quelle di altri 

eventuali servizi in una stessa giornata, non superi l’orario massimo settimanale 

previsto. 

 Il sistema controlla che la data di decorrenza o data fine del contratto siano tra quelle 

ammesse. 

In tutti i casi occorre verificare la situazione contrattuale del supplente, potrebbero esserci 

contratti ancora attivi, anche se annullati o chiusi in SIDI, in quanto il rispettivo prospetto A-1 o 

C-1 non è stato ancora accettato da NoiPA. 

Se presente indennità di maternità è necessario prima chiudere l’indennità di maternità. 

ATTENZIONE: 

Considerato che un singolo supplente potrebbe essere nominato su più scuole, anche 

con diverse tipologie di contratto ed in tempi diversi, è essenziale che ogni operazione 

che riguardi tali contratti sia effettuata sollecitamente e correttamente da ciascuna 

scuola coinvolta, in modo che non si creino impedimenti all’acquisizione in SIDI e 

sovrapposizioni operative, rallentate dalla necessità di attendere l’accettazione di 

ciascun prospetto da parte di NoiPA. 

La posizione contrattuale aggiornata del supplente è consultabile accedendo al percorso 

“Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi”  

Ogni scuola potrà così verificare quali siano i contratti già presenti in SIDI per il 

nominativo di interesse e su quale scuola. 
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4. COSA SONO I PROSPETTI? 

In primo luogo, si chiarisce che l’attività di instaurazione, gestione e pagamento del rapporto di 

lavoro è strutturata in una serie di passi procedurali definiti “processi”, ognuno dei quali si 

conclude con la predisposizione di un prospetto dati che viene trasmesso in cooperazione 

applicativa a NoiPA. 

Di seguito se ne fornisce una tabella riepilogativa: 

R-1 Instaurazione RDL 

R-2 Rettifica RDL applicato 

A-1 Annullamento RDL applicato 

A-3 Annullamento ai soli fini giuridici RDL applicato 

C-1 Risoluzione anticipata RDL 

V-1 Inserimento VSG 

A-2 Annullamento VSG 

 

Nella guida operativa sono descritte le modalità di lavorazione di ciascun prospetto. 
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5. COSA SI INTENDE PER “STATO” DEI PROSPETTI? 

Ogni prospetto che viene predisposto e inserito a Sistema va inviato a NoiPA. 

Per ognuna delle fasi operative sono previsti degli “stati“ rilevanti ai fini delle successive 

operazioni in modo da garantirne la corretta trattazione e fornire, sia all’utente scuola che al 

personale interessato, una visione “trasparente” degli eventi relativi a quel singolo prospetto e 

quindi al rapporto di lavoro nel suo complesso. 

Ad esempio, fintanto che un R-1, prospetto con il quale si instaura il rapporto di lavoro, è nello 

stato “da convalidare” non potrà essere trasmesso a NoiPA per i successivi passi operativi 

previsti. 

N.B. Per una corretta gestione dei prospetti è necessaria la consultazione periodica degli stati 

dei prospetti sia in interrogazioni/stampe che in elenchi. 

Una volta inserito a Sistema un prospetto, la scuola fino a quando non riceve il risultato 

dell'esito dell’elaborazione di NoiPA non potrà iniziare alcun nuovo processo per il RDL in 

questione, ossia non potrà inserire ulteriori prospetti a sistema. 

Di seguito si fornisce l’elenco degli “stati” possibili per ciascun prospetto. 

Stati Processo 

Stato R-1 R-2 A-1 A-3 C-1 V-1 A-2 

In lavorazione x x x x x x x 

Da convalidare x x x x x x x 

Convalidato x x 
 

 
 

  

In trasmissione a NoiPA x x x x x x x 

Errore di trasmissione x x x x x x x 

In elaborazione NoiPA x x x x x x x 

Accettato da NoiPA x x x x x x x 

Rifiutato da NoiPA x x x x x x x 

Cancellato x x  x x  x x x 
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Stato Prospetti Dettaglio stato Azioni possibili 

In lavorazione 

  

Prospetto in lavorazione dalla segreteria 
scolastica: è stato inserito, ma non è stato ancora 
inoltrato al Dirigente Scolastico per convalida. 

Prospetto restituito alla segreteria dal Dirigente 
Scolastico per essere modificato. 

Prospetto che la segreteria scolastica sta 
rilavorando a seguito di un rifiuto ricevuto da 
NoiPA. 

L’utente scuola può effettuare 
modifiche al Prospetto ed è 
necessario rilasciarlo al Dirigente 
Scolastico per la convalida, per 
farlo uscire dallo stato “in 
lavorazione”. 

N.B.: 

Le informazioni inserite 
aggiornano immediatamente il 
fascicolo del personale 

Da convalidare Il prospetto completato è stato inviato dalla 
segreteria scolastica al Dirigente Scolastico 
perché questi apponga la convalida. 

L’utente scuola non può modificare 
il Prospetto. 

L’utente Dirigente Scolastico può 
convalidarlo o rinviarlo alla 
segreteria per eventuali modifiche. 

Convalidato 

(Per il processo 

R-1) 

Prospetto R-1 convalidato dal Dirigente 
Scolastico e rilasciato alla segreteria, è in attesa 
che la segreteria scolastica accerti la presa di 
servizio per effettuare la trasmissione a NoiPA. 

L’utente scuola deve acquisire la 
presa di servizio ed effettuare la 
trasmissione a NoiPA. 

Convalidato 

(Per il processo 

R-2) 

Prospetto R-2 convalidato dal Dirigente 
Scolastico e rilasciato alla segreteria, è in attesa 
che la segreteria scolastica indichi i dati di 
protocollo per effettuare la trasmissione a 
NoiPA. 

L’utente scuola deve indicare i dati 
di protocollo ed effettuare la 
trasmissione a NoiPA 

In trasmissione a 

NoiPA 

Il prospetto è convalidato (nel caso di prospetto 
R-1 è stata accertata la presa di servizio) ed è in 
corso di trasmissione dal SIDI a NoiPA. 

Il Prospetto non è modificabile. 

In elaborazione 

NoiPA 

Il prospetto è stato trasmesso da SIDI a NoiPA  

È in corso il processo di elaborazione da parte di 
NoiPA del prospetto ricevuto dal SIDI. 

Tale processo si concluderà con la 
comunicazione dell’accettazione o del rifiuto del 
prospetto medesimo da parte di NoiPA. 

L’accettazione di un prospetto può comportare 
un eventuale ricalcolo delle spettanze. 

Il Prospetto non è modificabile. 

Errore di 

trasmissione 

Impossibilità tecnica temporanea di 
trasmissione a NoiPA.  

Il sistema provvederà automaticamente a 
riattivare la trasmissione.  

Il prospetto che si trova in questo stato verrà 
ritrasmesso con la successiva esecuzione dello 
stesso batch. 

Il Prospetto non è modificabile. 

N.B.: Sarà automaticamente re-
inviato dal SIDI a NoiPA senza 
alcuna azione da parte della scuola 

Accettato da L’elaborazione di NoiPA del prospetto è andata a 
buon fine. 

L’utente scuola può effettuare tutte 
le operazioni sul RDL. 
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0 

NoiPA 

Rifiutato da 

NoiPA 

Elaborazione di NoiPA del prospetto NON è 
andata a buon fine: 

Viene inviata apposita e-mail alle segreterie 
scolastiche interessate con la motivazione del 
rifiuto comunicata da NoiPA. 

L’utente scuola visualizza il motivo 
dello scarto può effettuare le 
modifiche al prospetto, 
riprendendolo in lavorazione o 
cancellandolo. 

N.B.: In questo stato il prospetto ha 
comunque effetti sul fascicolo fin 
tanto che non viene cancellato  

Cancellato Prospetto cancellato dalla segreteria scolastica. N.B.: La cancellazione ha effetto 
immediato nel fascicolo del 
personale. 
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6. PERCHÉ DEVO EFFETTUARE PERIODICAMENTE IL MONITORAGGIO STATO DEI 

PROSPETTI? 

Occorre effettuare frequentemente il monitoraggio dello stato dei prospetti utilizzati per la 

gestione dei contratti. 

Potrete così rilevare se vi sono prospetti per i quali non avete completato la lavorazione (stato 

“In lavorazione”), prospetti che sono stati controllati con esito positivo dal Dirigente Scolastico, 

ma non trasmessi a NoiPA (stato “Convalidato”) prospetti trasmessi a NoiPA, ma rifiutati (stato 

“Rifiutato da NoiPA”) e che quindi hanno bisogno di ulteriore verifica e di modifiche. 

Se vi sono prospetti non accettati da NoiPA occorre attivare le azioni di competenza fino 

all’accettazione del prospetto da parte di NoiPA, oppure cancellare il prospetto in quanto un R-

1 inserito aggiorna da subito il fascicolo dei servizi effettuati dal dipendente e quindi potrebbe 

prospettare una situazione non corretta. 

I prospetti trasmessi a NoiPA, ma che ancora non sono stati elaborati dal sistema MEF saranno 

nello stato “In elaborazione NoiPA”, quelli invece elaborati senza problemi sono nello stato 

“Accettato da NoiPA” 

In genere lo stato “In elaborazione NoiPA” si risolve al massimo in pochissimi giorni, ma se 

dovesse perdurare a lungo, può essere segno rilevatore di un problema MEF sul singolo 

prospetto, va quindi segnalato al servizio assistenza NoiPA. 
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7. SU QUALI RAPPORTI DI LAVORO SARÀ POSSIBILE OPERARE INSERENDO O 

RETTIFICANDO PROSPETTI CON LE FUNZIONI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON 

NOIPA? 

 Sarà possibile operare, oltre che sulle supplenze brevi, anche sulle seguenti tipologie di 

rapporto di lavoro, relativamente all’anno scolastico in corso e a quello precedente 

(ultimo biennio) 

 Supplenze annuali - N02 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro 

la data del 31 dicembre 

 Supplenze temporanee fino al termine delle attività - N11 per la copertura di cattedre e 

posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura di 

ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario 

 Indennità di maternità fuori nomina (conseguente a supplenza annuale e supplenza 

breve) - N18 per la comunicazione del diritto all’indennità di maternità nel caso di 

inizio astensione entro 60 giorni dall’ultima supplenza. 

 Supplenze orario aggiuntivo (per supplenze annuali e fino al termine delle attività) - 

N21 

 Proroga del servizio (per supplenze annuali e fino al termine delle attività) - N22 per la 

sola scuola secondaria e ATA 

 Supplenze per attività alternative all’IRC - N23 

 Supplenze orario aggiuntive attività alternative all’IRC - N25. 

Per le sole funzioni di Interrogazione e stampa sarà possibile la consultazione anche oltre il 

biennio di contratti pregressi stipulati a partire dall’A.S. 2019/2020. 

8. HO INSERITO UN CONTRATTO N11IN LUOGO DI UN N02 O VICEVERSA COSA POSSO 

FARE? 

Si può chiudere anticipatamente il contratto N11 (prospetto C1) e stipulare dalla data 

successiva alla chiusura un N02. 

L'operazione si può effettuare in quanto non vi è differenza di disciplina giuridica e retributiva 

tra i due contratti, salvo la durata che per gli N02 prevede luglio e agosto e la tipologia di 

disponibilità da coprire. 

Per ridurre il rischio di indebito pagamento si consiglia di prevedere l’inizio del nuovo 

contratto il primo del mese successivo a quello corrente. Verificare, comunque, con la RTS la 

presenza di un eventuale indebito pagamento. 

ATTENZIONE: 

Si ricorda che il contratto N02 non permette completamento con nessun tipo di 

contratto. 
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9. QUALI FUNZIONI DEBBO UTILIZZARE PER COMUNICARE UN CONTRATTO ANNUALE O 

FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ? 

Le funzioni utili alla gestione dei contratti annuali e fino al termine delle attività e degli altri 

contratti collegati sono le medesime previste per i contratti di supplenza breve adeguatamente 

integrate e sono presenti in “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”. 

10. COME MAI IL CONTRATTO N02 PERMETTE DI INDICARE UN NUMERO DI ORE 

INFERIORE ALL’ ORARIO INTERO? 

La funzione permette di inserire un numero di ore inferiore all’orario intero per dare la 

possibilità alla scuola di comunicare che si tratta di un contratto per il quale il supplente 

fruisce di part-time. 

ATTENZIONE: 

si ricorda che il contratto N02 non permette completamento con nessun tipo di 

contratto. 

11. COME COMUNICO LA SCELTA DI PRESTARE SERVIZIO IN PART-TIME DA PARTE DEL 

SUPPLENTE? 

Per comunicare il part-time sarà sufficiente indicare il numero di ore ridotto per il quale il 

supplente presterà il proprio servizio. 

ATTENZIONE: 

si ricorda che le ore residue da part-time possono essere coperte solo con contratti di 

tipo N11. 
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12. QUALI EFFETTI DERIVANO DA UNA TARDIVA COMUNICAZIONE DELLE VSG O DEI 

CONTRATTI? 

Le procedure CoopApp consentono la lavorazione dei prospetti R-1, R-2, C-1, A-1, V-1 e A-2 

relativamente all’anno scolastico in corso o precedente. 

Quindi per ogni contratto si può operare solo per un biennio. 

I minori importi retributivi derivanti da comunicazioni di VSG o risoluzioni anticipate o R-2 

non comunicate per tempo sono recuperate a cura di MEF solo se le rate di riferimento non 

sono state già liquidate, diversamente dovrà provvedervi la scuola presso RTS. 

Inoltre, le assenze comunicate tardivamente oltre il biennio avranno effetto sul fascicolo in 

SIDI, ma non potranno essere trasmesse a NoiPA ai fini del pagamento. 

È disponibile per le scuole sulla piattaforma NoiPA la specifica Area di monitoraggio contratti, 

consultando la quale è possibile verificare se le rate interessate sono state già liquidate. 
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13. QUALI VERIFICHE DEVO FARE PRIMA DI INSERIRE IN SIDI UN PROSPETTO R-1? 

Le verifiche sono analoghe a quelle previste anche per la stipula di contratti di supplenza 

breve. 

Elenco verifiche per la segreteria: 

 accertare l’identità anagrafica del supplente utilizzando esclusivamente il tesserino 

fiscale o tessera sanitaria dello stesso; 

 qualora per la stipula del contratto si effettui una ricerca anagrafica (utilizzando la 

funzione “R-1 Istaurazione del rapporto di lavoro => Inserimento supplenza e 

predisposizione contratto /Prospetto R-1” e selezionando il tasto “Ricerca”) è 

opportuno verificare che i dati anagrafici prospettati (nome, cognome data di nascita , 

C.F.) coincidano tutti esattamente con quelli del tesserino fiscale della persona alla 

quale si intende stipulare un contratto di supplenza prima di effettuarne la selezione; 

qualora non coincidano, inserire ex novo gli estremi anagrafici (utilizzando la funzione 

“Inserimento supplenza e predisposizione contratto/prospetto R-1” e selezionare il 

tasto “Nuova posizione”); 

 individuare il tipo contratto che si intende stipulare (questo perché il tipo contratto 

non è rettificabile con R-2 e un eventuale annullamento può comportare indebiti 

pagamenti da recuperare a cura della scuola); 

 accertare la correttezza della data inizio contratto (dato non rettificabile); 

 accertare la correttezza della data fine contratto (dato non rettificabile); 

 verificare tutte le informazioni relative al tipo posto, orario svolto ecc.; 

 controllare la correttezza degli estremi bancari e delle modalità di pagamento. Nel caso 

di variazioni rispetto a quelli inseriti in precedenti contratti o in caso di errore, occorre 

comunicare i nuovi estremi prioritariamente in NoiPA per il corretto accredito delle 

spettanze, poi provvedere anche all’aggiornamento sul SIDI; 

 verificare l’eventuale diritto del supplente agli assegni al nucleo; 

 ricontrollare attentamente i dati del prospetto R-1 inserito (anche utilizzando 

l’apposita Lista disponibile in “Manuali e documenti”) prima di inviarlo al Dirigente 

Scolastico, che poi ne convaliderà i contenuti e sottoscriverà, unitamente al supplente, 

il relativo contratto; 

verificare nuovamente i dati e accertata la presa di servizio trasmettere a NoiPA il prospetto R-

1 già convalidato dal DS. 
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14. È POSSIBILE LAVORARE UN R-1 IN MOMENTI SUCCESSIVI? 

Si. Le funzioni sono state predisposte per consentire di inserire dati parziali del RDL e 

sospendere l’attività, per quindi proseguire, in un momento successivo, tramite l’utilizzo del 

tasto “Salva dati per successivo completamento “: il prospetto è a questo punto nello stato “In 

lavorazione”. 

Finché il prospetto R-1 risulta nello stato “In lavorazione”, questo è nella disponibilità della 

segreteria che può apportare le varie modifiche ai dati del contratto o alla cancellazione dello 

stesso in quanto non è stato ancora trasmesso a MEF. 

15. PER UTILIZZARE LA FUNZIONE “RECUPERO INSTAURAZIONI SALVATE PER 

SUCCESSIVO COMPLETAMENTO” QUALI CAMPI È NECESSARIO AVER COMUNQUE 

VALORIZZATO? 

Per utilizzare questa funzionalità vanno almeno valorizzati cognome, nome, codice fiscale. In 

un momento successivo mediante la funzione di “Recupero instaurazioni salvate per 

successivo completamento” l’utente può continuare ad operare o completando l’inserimento o 

cancellando i dati precedentemente inseriti. 

Tale funzionalità consente ad esempio di lavorare all’instaurazione di più RDL a cura di un 

operatore inserendo solo i dati fondamentali e a un altro operatore di verificarli, modificarli e 

di completare l’inserimento o di sospendere la fase di acquisizione per la verifica di eventuali 

documenti senza perdere i dati inseriti fino a quel momento. 
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16. PERCHÉ È IMPORTANTE EFFETTUARE TUTTE LE VERIFICHE IN FASE DI INSERIMENTO 

PROSPETTO R-1 PRIMA DELLA TRASMISSIONE A NOIPA? 

Successivamente alla trasmissione e accettazione del prospetto R-1 da parte di NoiPA in caso di 

errore sarà necessaria una ulteriore attività di rettifica utilizzando il prospetto R-2 ed in alcuni 

casi annullamento del prospetto R-1. 

Il mancato controllo dei dati contrattuali, e quindi il verificarsi di errori, comporterà: 

 altro lavoro per la segreteria 

 rallentamento nell’operatività delle altre scuole coinvolte 

 eventuali indebiti pagamenti 

È invece possibile cancellare e/o modificare i dati relativi ad un Rapporto di lavoro se il 

prospetto R-1 non è stato ancora trasmesso a NoiPA, recuperando facilmente eventuali errori 

sfuggiti nella fase iniziale di inserimento dati. 

Pertanto anche considerando la responsabilità amministrativa e contabile derivante dalla 

instaurazione di un rapporto di lavoro, è massimamente opportuno che, nella fase operativa di 

formazione del contratto di lavoro (acquisizione R-1) prima della trasmissione del medesimo 

prospetto R-1 a NoiPA, vengano effettuati tutti i controlli formali necessari, in particolare sulla 

corretta individuazione dei dati essenziali del contratto medesimo: tipo contratto, estremi 

anagrafici del supplente e date di inizio e fine contratto. 

  



FAQ - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola Supplenze annuali e fino al termine 

 

1

8 

17. QUAL È LA FUNZIONE DELLA CONVALIDA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO? 

Le funzioni assistono il dirigente scolastico nello svolgimento della propria attività di verifica e 

formalizzazione degli atti finali conclusivi di ciascuna fase procedurale ed aventi rilevanza 

amministrativa e/o contabile. 

A tal fine è stata prevista all’interno di ciascun processo la funzione di convalida dei prospetti 

inseriti dalla segreteria. 

Il prospetto R-1 una volta inserito in SIDI dalla Segreteria scolastica andrà da subito ad 

integrare il fascicolo del supplente, pertanto il DS in fase di convalida dovrà prestare 

particolare attenzione alla correttezza del prospetto medesimo, sia in termini di completezza 

dei dati sia che di legittimità amministrativa dello stesso e rinviando il prospetto R-1 alla 

segreteria per un’eventuale modifica dei dati o cancellazione  

Per agevolare l’operatività del DS e fornirgli il maggior numero di informazioni, utili alle 

valutazioni di competenza sono state studiate modalità di interrogazione dati dettagliate e 

sintetiche che consentono anche di operare direttamente sui prospetti. 

Ad esempio, con la funzione di “Convalida/rinvio a segreteria”, il DS effettuando la ricerca per 

altri dati del rapporto di lavoro e l’anno scolastico di riferimento, potrà visualizzazione tutti i 

prospetti R-1 nello stato “Da convalidare”; nello stesso schermo avrà a disposizione sia il 

pulsante per la consultazione dei dati di dettaglio del singolo rapporti di lavoro che il pulsante 

per effettuare la convalida o il re-invio alla segreteria. Il DS può inoltre convalidare o re-inviare 

alla segreteria più prospetti contemporaneamente. 

18. UN PROSPETTO R-1 IN LAVORAZIONE DALLA SCUOLA O NON TRASMESSO A NOIPA 

HA EFFETTI NEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE? 

I prospetti inseriti a sistema hanno effetti immediati sul fascicolo del personale. Per questo 

motivo è importante terminare la lavorazione di tutti i prospetti o cancellarli se non più validi. 
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19. COSA AVVIENE CON L’INVIO DEI PROSPETTI A NOIPA? 

Tutti i prospetti vengono contestualmente inviati a NoiPA al momento della convalida del DS, 

ad eccezione del prospetto R-1, per il quale è richiesto un ulteriore passaggio ovvero la 

trasmissione a cura della segreteria dopo l’accertamento della presa di servizio, azione che 

comporta l’invio a NoiPA del prospetto R-1. 

Il prospetto trasmesso a NoiPA una volta accettato ha effetti sulla retribuzione del supplente 

infatti MEF calcola tutte le rate e avvia le procedure di liquidazione che possono essere 

seguite accedendo all’area Monitoraggio contratti in NoiPA. 

ATTENZIONE: 

Per chiarimenti sul pagamento relativi a contratti nello stato “Accettato da NoiPA” 

rivolgersi direttamente al servizio di assistenza NoiPA. 

20. DOVE È POSSIBILE VISUALIZZARE L’ESITO DELL’INVIO A NOIPA DI UN PROSPETTO? 

L’esito dell’elaborazione NoiPA viene comunicato attraverso lo “stato” del prospetto, che può 

essere “Accettato da NoiPA” o “Rifiutato da NoiPA”. Gli stati dei prospetti sono consultabili sia 

in interrogazioni/stampe che in elenchi. Per verificare ulteriori dettagli (tra cui Motivazione 

dell'eventuale esito negativo dell'elaborazione, Stato Instaurazione RDL, Data di Acquisizione, 

Data di Convalida, Data di Trasmissione a NoiPA, Data di Risposta da parte di NoiPA, Esito di 

Elaborazione di NoiPA,) è disponibile l’icona “Stato del processo” nelle funzioni Interrogazione 

e stampe. 

Accedendo in NoiPA area monitoraggio contratti è possibile inoltre visualizzare le rate e la 

liquidazione delle stesse. 

21. DOVE POSSO ANDARE PER VERIFICARE L’ARRIVO E CONSULTARE I CONTENUTI DELLE 

MAIL DI NOTIFICA INVIATE ALLA SCUOLA? 

Tutte le mail pervengono sulla casella di posta istituzionale della scuola. 

Si consiglia la consultazione frequente della stessa. 

ATTENZIONE: 

da no-replay potrebbero pervenire alla scuola anche segnalazioni concernenti prospetti 

da tempo fermi in alcuni stati (”In lavorazione”, “Da convalidare”, “Rifiutato da NoiPA”) 

per i quali è necessario che la scuola operi, ai fini del pagamento del RDL di riferimento. 
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22. PER QUANTO TEMPO SARÀ POSSIBILE OPERARE PER UN SINGOLO RAPPORTO DI 

LAVORO INSERENDO O RETTIFICANDO PROSPETTI CON LE FUNZIONI IN 

COOPERAZIONE APPLICATIVA CON NOIPA? 

Sarà possibile operare per tutti i rapporti di lavoro relativi all’anno scolastico in corso e a 

quello precedente. 

Per le sole funzioni di Interrogazione e stampa sarà possibile la consultazione di contratti 

pregressi stipulati in CoopApp anche oltre il biennio a partire dall’A.S. 2019/2020. 

23. COME POSSO GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO? 

Ogni Rapporto di lavoro (RDL), instaurato tramite il prospetto R-1 accettato da NoiPA, è 

gestibile successivamente in relazione alle necessità sopraggiunte. Sarà quindi possibile agire 

sul RDL dopo l’accettazione del contratto trasmesso a NoiPA con: 

 Annullamento RDL (Prospetto A-1) (es. errore nel tipo contratto)  

 Annullamento RDL ai soli fini giuridici, cancellando il servizio dal fascicolo, ma 

lasciando salvo il pagamento si li disposto  (Prospetto A-3) (es. nel caso in cui un 

docente ha lavorato pur non avendone diritto, ma comunque deve essere riconosciuto 

il pagamento) 

 Rettifica del RDL (Prospetto R-2) 

 Risoluzione anticipata del RDL (Prospetto C-1) 

 Pagamento di ferie non godute (Prospetto R-2 solo per contratto N11 e N23 docenti, 

oppure C-1 nel caso di risoluzione anticipata) 

 Variazioni di stato Giuridico (assenza, aspettativa, congedo, ecc.) (Prospetto V-1) 

 Annullamento VSG (prospetto A-2) 

 Ogni Azione sopra menzionata consta dei seguenti passi: 

 Acquisizione a SIDI del prospetto con le specifiche necessarie informazioni (scuola) 

 Trasmissione NoiPA del prospetto (scuola) 

 Accettazione del prospetto da parte di NoiPA 

 Inoltro contratto in versione definitiva a RTS con le apposite funzioni (per fase 

predisposizione contratto) se trattasi di prima trasmissione, diversamente fuori SIDI 

direttamente a cura della scuola 

 Inoltro a cura della scuola (fuori SIDI) del decreto di assenza (ove previsto) alla RTS 
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24. COME POSSO CONTROLLARE LA PRESENZA DI PROSPETTI PER I QUALI NON HO 

COMPLETATO LA GESTIONE? 

Periodicamente (almeno una volta alla settimana) accedere alla funzione “Rapporti di 

lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa => Supplenze brevi, annuali, per 

maternità, indennità di maternità fuori nomina ed Incarichi di Religione => Elenchi”  

Si potrà consultare: 

 elenco dei rapporti di lavoro e dei prospetti in carico alla scuola operante 

 elenco dei rapporti di lavoro annullati e relativi prospetti in carico alla scuola operante 

 elenco dei rapporti di lavoro di un dipendente anche su altre istituzioni scolastiche 

 elenco delle rate dei rapporti di lavoro in carico alla scuola operante (solo per 

supplenze brevi e saltuarie e indennità di maternità). 

per verificare in particolare se vi sono: 

 prospetti per i quali la scuola non ha completato la gestione (stato prospetto “In 

lavorazione”, ”Da convalidare “, ”Convalidato”). La scuola deve in tal caso concludere 

tutte le operazioni di competenza fino alla trasmissione a NoiPA; 

 prospetti rifiutati da NoiPA (stato prospetto “Rifiutato da NoiPA”) per i quali la scuola 

deve verificare il motivo del rifiuto, effettuare le correzioni necessarie e ritrasmettere a 

NoiPA; 

 rate da autorizzare (per le sole supplenze brevi e indennità di maternità) 

25. COME SI PUÒ INTERVENIRE PER FAR USCIRE UN PROSPETTO DALLO STATO “IN 

LAVORAZIONE”? 

I prospetti si trovano nello stato “In lavorazione” se la scuola non ha concluso tutto il processo 

di lavorazione previsto per quel singolo prospetto, ad esempio un R-1 rimane in questo stato 

fin quando non è stato rilasciato al DS ai fini della trasmissione a NoiPA. 

Pertanto, finché è nello stato “In lavorazione” non vengono nemmeno elaborate rate da MEF. 

La consultazione dei prospetti che si trovano in tale stato è possibile accedendo in 

interrogazione/stampe o in elenchi. 

Occorre dunque concludere tutto il processo di lavorazione, e dopo averne verificato i 

contenuti, il prospetto deve essere trasmesso a NoiPA, oppure cancellato utilizzando la 

funzione di “Cancellazione”. 
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26. UN PROSPETTO R-1 O R-2 È STATO RIFIUTATO DA NOIPA. CHE DEVO FARE? 

La comunicazione del rifiuto da parte di NoiPA, con la relativa motivazione MEF, avviene 

mediante mail inviata da SIDI alla casella istituzionale della scuola ed è visibile interrogando, 

tra le consultazioni disponibili per l’R-1 o l’R-2, lo “stato del processo” nel campo “Motivazione 

dell'eventuale esito negativo dell'elaborazione”. Eventuali ulteriori chiarimenti sulle 

motivazioni del rifiuto andranno richieste al servizio assistenza di NoiPA. 

Qualora sia necessario eseguire delle correzioni per un prospetto rifiutato R-1 (o R-2) la 

segreteria deve utilizzare la funzione di “modifica” R-1 (o R-2), eseguire le modifiche 

necessarie e trasmettere nuovamente il prospetto a NoiPA. 

NoiPA potrebbe rifiutare un prospetto R-1 o R-2 per i seguenti motivi: 

 GIORNI DI FERIE SUPERIORI AL MASSIMO CONSENTITO 

verificare corretta indicazione ferie da liquidare che vanno comunicate per singolo 

contratto 

 NOME DIVERSO DA QUELLO PRESENTE IN AGENZIA DELLE ENTRATE 

verificare gli estremi anagrafici esclusivamente utilizzando tesserino fiscale o tessera 

sanitaria 

 NOME DIVERSO DA QUELLO PRESENTE IN NOIPA E VALIDATO AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

verificare estremi anagrafici esclusivamente utilizzando tesserino fiscale o tessera 

sanitaria 

 COMUNE DI NASCITA DIVERSO DA QUELLO PRESENTE IN AGENZIA DELLE ENTRATE 

(AU) 

verificare estremi anagrafici esclusivamente utilizzando tesserino fiscale o tessera 

sanitaria 

 RICHIESTA NON ACQUISITA: PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO PRECEDENTE 

ALL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

NoiPA non accetta contratti annuali riferiti a A.S. precedente quando già esiste un 

contratto attivo per l’anno in corso 

 ETA' NON COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI 

NoiPA non accetta contratti stipulati a personale con più di 70 anni di età e meno di 18 

anni 

 Rifiuti riconducibili a CONTRATTI GIA’ TRASMESSI IN CARTACEO a RTS 

in tal caso la scuola ha erroneamente inviato il cartaceo a RTS fuori delle procedure 

specifiche SIDI. Verrà comunicato puntualmente alla scuola quando ritrasmettere il 

contratto a NoiPA. Occorre annullare il contratto presso RTS (gestendo l’eventuale 

indebito) e successivamente trasmettere nuovamente il contratto a NoiPA 

 ERRORE ORACLE 

è un errore tecnico delle procedure NoiPA. In tal caso trasmettere nuovamente il 

prospetto rifiutato a NoiPA 
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27. IN CASO DI ERRORE COME SI PUÒ VARIARE UN R-1 ACCETTATO DA NOIPA? 

I prospetti R-1 rifiutati o non trasmessi a NoiPA possono essere modificati/cancellati 

semplicemente utilizzando la funzione ”modifica” accedendo al percorso “R-1 Istaurazione 

rapporto di lavoro” e selezionare “Modifica”. 

Se invece il contratto è stato già trasmesso ed accettato da NoiPA: 

 per anticipare la data di termine di un contratto va disposta la risoluzione anticipata (C-

1), 

 per anticipare la data di inizio contratto stipulare un ulteriore contratto a copertura del 

periodo mancante 

 per variare le ore settimanali va disposta una rettifica (R-2) 

 per variare i giorni di ferie da liquidare va disposta una rettifica se trattasi di contratto 

in favore di personale docente N11 e N23, od educativo N11 (ulteriore R-2) 

 per errore tipo contratto occorre annullare il contratto (con prospetto A-1), oppure 

chiudere anticipatamente il contratto di tipo errato (prospetto C-1) e stipulare 

successivamente un nuovo contratto di tipo corretto per il restante periodo, questa 

ultima soluzione è da preferire in quanto limita il rischio di indebito 

 in caso di IBAN errato o variato modificare le modalità di pagamento prima in NoiPA e 

successivamente in SIDI utilizzando la funzione “Modifica dati di pagamento”. 

 in caso di errore negli estremi anagrafici del supplente se segnalati da MEF con rifiuto 

modificare R-1 e trasmettere nuovamente. E’ possibile che, in particolare in caso di 

omonimia (nome e cognome uguali, ma codici fiscali diversi), in fase di inserimento di 

un R-1 venga selezionata la persona errata in tal caso: 

o se ci si avvede dell’errore prima della trasmissione a NoiPA occorrerà 

“cancellare” il prospetto R-1errato e inserirne un altro relativo alla posizione 

anagrafica corretta 

o se ci si avvede dell’errore dopo la trasmissione a NoiPA occorrerà “annullare“ il 

prospetto R-1 errato (A-1) 
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28. COSA DEVO FARE SE MI ACCORGO, DOPO LA TRASMISSIONE A NOIPA, CHE HO 

STIPULATO UN TIPO CONTRATTO ERRATO? 

La scelta meditata del tipo di contratto da stipulare in favore del supplente è essenziale al fine 

di evitare indebiti pagamenti, a cui si potrebbe dar luogo, in caso sia stato effettuato il 

pagamento di almeno una rata. 

Infatti, l’indebito si verifica anche se si procede alla stipula di un nuovo contratto a copertura 

dell’intero periodo di servizio prestato, in quanto eventuali pagamenti già disposti non sono 

recuperati da MEF nel contratto successivo. 

Si può valutare, tuttavia, l’opportunità di risolvere anticipatamente il contratto errato e 

stipulare altro contratto con decorrenza successiva alla risoluzione evitando l’annullamento e 

riducendo la possibilità di indebito. 

Se ci si avvede dell’errore immediatamente e prima che vi sia stata liquidazione anche solo di 

una rata è possibile evitare l’indebito pagamento, anche se si annulla ( prospetto A-1) il 

contratto. 

Quindi prima di procedere all’annullamento (prospetto A-1) o alla risoluzione anticipata di un 

contratto è opportuno verificare lo stato del pagamento presso NoiPA consultando l’apposita 

Area di monitoraggio presente nella piattaforma NoiPA. 

29. COME DEVO OPERARE SE DOPO L’INSERIMENTO DI UN R-1 MI ACCORGO DI NON 

AVER INDIVIDUATO CORRETTAMENTE GLI ESTREMI ANAGRAFICI E FISCALI DEL 

SUPPLENTE? 

In primo luogo, si ricorda che è sempre opportuno, verificare la correttezza degli estremi 

anagrafici consultando il tesserino fiscale del dipendente, sia per evitare errori nella corretta 

individuazione dello stesso, sia per considerare eventuali modifiche al c.f. o agli estremi 

anagrafici intervenute nel tempo. 

Occorre far presente che all’atto dell’inserimento del R-1, una volta acquisiti gli estremi 

anagrafici e fiscali del supplente, successivamente alla selezione del tasto “salva” e prima 

ancora della trasmissione a NoiPA, il SIDI attribuisce al R-1 il codice contratto che 

individua univocamente lo stesso all’interno del Sistema e inserisce il contratto medesimo nel 

fascicolo del dipendente. Tale codice contratto contiene al suo interno un riferimento specifico 

al singolo dipendente, così come inizialmente individuato dagli estremi anagrafici e fiscali 

acquisiti e rimane invariato anche quando questi vengono semplicemente modificati con 

un R-2 o in SIDI con la funzione modifica dati anagrafici. 

Di seguito si forniscono indicazioni operative per errori anagrafici: 
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Prospetti con errata individuazione del beneficiario RDL 

È possibile che, in particolare in caso di omonimia (nome e cognome uguali, ma cf diversi), per 

una svista dell’operatore in fase di inserimento di un R-1 venga selezionata la persona errata. 

Tale tipo di errore è molto grave in quanto può comportare indebiti pagamenti in favore di 

persona non avente diritto. 

Al fine di evitare disallineamenti nel fascicolo del dipendente ed indebiti pagamenti: 

 Se ci si avvede dell’errore prima della trasmissione a NoiPA occorrerà “cancellare” il 

prospetto R-1 errato e inserirne un altro relativo alla posizione anagrafica corretta  

 Se ci si avvede dell’errore dopo la trasmissione a NoiPA occorrerà “annullare“ il 

prospetto R-1 errato (prospetto A-1) 

Dunque qualora non si tratti solamente di recepire modifiche agli estremi anagrafici o fiscali 

della stessa persona perché il prospetto è stato rifiutato da NoiPA per errori nell’anagrafica, 

ma sia stato individuato un supplente in luogo di un altro per omocodia, è 

assolutamente errato, procedere alla modifica dei dati anagrafici o fiscali mediante R-2 o 

direttamente con le funzioni generiche di gestione dell’anagrafica presenti in SIDI, in quanto, in 

tal caso, il codice contratto rimarrà invariato e lo sarà anche all’interno del Sistema 

NoiPA e la modifica anagrafica non avrà dunque nessun effetto sul contratto. 

 

Prospetti rifiutati da NoiPA per errori nell’anagrafica 

In caso di Prospetti R-1 rifiutati da NoiPA per “dati anagrafici errati” o “dati anagrafici diversi 

da quelli restituiti dall’Agenzia delle entrate”: 

Verificare gli estremi anagrafici esclusivamente mediante il tesserino fiscale o tesserino 

sanitario del supplente 

Rettificare gli estremi anagrafici del prospetto rifiutato utilizzando la funzione di modifica R-1 
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30. COSA DEVO FARE SE IL PROSPETTO R-1 (O QUALSIASI ALTRO PROSPETTO) RISULTA 

NELLO STATO “IN ERRORE DI TRASMISSIONE” O “IN ELABORAZIONE DA NOIPA”? 

Lo stato “Errore di trasmissione” è uno stato che indica che non è stato possibile, per motivi 

tecnici, trasmettere il contratto a NoiPA. 

In tal caso non è richiesto l’intervento dell’utente, che deve solo attendere che la trasmissione 

avvenga con successo e quindi che lo stato successivo diventi “In elaborazione NoiPA”. 

Lo stato “In elaborazione NoiPA” definisce il tempo in cui il prospetto trasmesso da SIDI a 

MEF viene elaborato dal sistema NoiPA. Se tale stato permane a lungo segnalare il problema al 

servizio assistenza NoiPA. 

31. COME POSSO CANCELLARE UN PROSPETTO CHE SI TROVA NELLO STATO “DA 

CONVALIDARE”? 

Le funzioni di cancellazione possono essere utilizzate se il prospetto è nello stato “In 

lavorazione” o “Rifiutato da NoiPA”. Se lo stato è “da convalidare” vuol dire che è visibile al DS 

per la convalida. Deve essere il DS, attraverso la funzione “convalida/rinvio a segreteria”, 

selezionando “rinvio a segreteria”, a riportare il prospetto nello stato “In lavorazione”. A quel 

punto la segreteria può effettuarne la cancellazione. 

32. COME POSSO INSERIRE UN CONTRATTO DI SUPPLENZA SU CPIA ED IN PARTICOLARE 

IN CASO DI CPIA INTERPROVINCIALE? 

Per il CPIA i contratti di supplenza vanno stipulati dalla scuola sede del CPIA medesimo 

inserendo come sede di servizio quella dove effettivamente il supplente effettuerà il servizio. 

In particolare, per il CPIA interprovinciale il sistema consente di inserire una supplenza per 

una sede di servizio che si trovi in provincia diversa da quella ove ha sede il CPIA. 

In caso di CPIA con sede nella provincia A e contratto stipulato per scuola collocata nella 

provincia B quale sarà la sede di servizio? Tutti i dati del servizio saranno sulla sede della 

provincia B. 

ESEMPIO: sede CPIA  CLMM000000; Sede di servizio del CPIA per il personale 

ENCT000000, anche se sul fascicolo personale del dipendente il servizio sarà registrato sulla 

provincia di EN, i dati di pagamento saranno relativi alla provincia di CL in quanto il POS 

“pagante” ricade su CLMM000000. 
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33. SI PUÒ CANCELLARE UN R-1? 

La cancellazione del prospetto R-1 è possibile solamente per un RDL acquisito e non ancora 

trasmesso a NoiPA, oppure rifiutato da NoiPA ovvero per R-1 nello stato “In lavorazione”. 
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ESTREMI DI PAGAMENTO 

34. COME OPERARE IN CASO DI SUPPLENTE CON CONTO BANCARIO ALL’ESTERO? 

Le procedure consentono di comunicare anche l’IBAN estero per l’accredito. 

35. QUALE CODICE CAB NON È AMMESSO QUANDO SI SELEZIONA LA RISCOSSIONE 

DIRETTA PRESSO L’UFFICIO POSTALE PROVINCIALE? 

Non è ammesso il valore 3384 in quanto questo si riferisce esclusivamente alla modalità di 

pagamento “Riscossione con libretto postale”. 

36. COME CORREGGO ESTREMI BANCARI DI UN PROSPETTO RIFIUTATO DA MEF PER 

IBAN ERRATO? 

Se IBAN conosciuto da MEF è corretto: 

Nel caso si verificasse che occorre rettificare le modalità di pagamento per prospetto R-1 

rifiutato da MEF in quanto IBAN difforme da quello conosciuto da NoiPA e questo ultimo è 

corretto: 

 accedere al prospetto R-1, rifiutato da NoiPA, attraverso la funzione “modifica”; 

selezionare “modifica dati di pagamento”; nello schermo correggere l’IBAN e 

selezionare il pulsante “avanti” che registra i dati modificati in base dati; la funzione 

ritorna all’elenco del personale. 

 rilasciare il prospetto R-1 al DS (utente DSGA o utente scuola) 

 attraverso la funzione Convalida/rinvio a segreteria, selezionare il prospetto ed 

effettuare la convalida del prospetto R-1 (utente DS) 

 effettuare la presa di servizio e trasmissione del prospetto R-1 (utente scuola o utente 

DSGA). 

Se l’IBAN inserito in SIDI è corretto: 

 occorre prima di tutto correggere quello presente in NoiPA e solo successivamente 

trasmettere nuovamente il prospetto. 

ATTENZIONE: 

Per tutti i casi ricordare che eventuali modifiche al codice IBAN effettuate solo in SIDI 

non avranno effetti sulla base dati MEF. 

  



FAQ - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola Supplenze annuali e fino al termine 

 

2

9 

37. OCCORRE VARIARE L’IBAN PRECEDENTEMENTE COMUNICATO COME BISOGNA 

OPERARE? 

Se il supplente ha necessità di variare l’iban precedentemente comunicato o la segreteria si 

accorge di averne comunicato uno errato occorre: 

effettuare prioritariamente il cambio dell'IBAN sul portale NoiPA (a cui si rimanda per le 

istruzioni del caso). 

Solo successivamente utilizzare i nuovi estremi bancari per stipulare contratti. Diversamente 

NoiPA continuerà a liquidare le competenze sul vecchio IBAN. 

ATTENZIONE: 

Eventuali modifiche al codice IBAN effettuate solo in SIDI non avranno effetti sulla base 

dati MEF che continuerà a liquidare la retribuzione utilizzando i vecchi estremi bancari. 
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RISOLUZIONE ANTICIPATA 

38. È POSSIBILE RISOLVERE ANTICIPATAMENTE UN CONTRATTO? 

Sì. Se il prospetto R-1 è stato accettato da NoiPA si può provvedere ad inserire la risoluzione 

anticipata utilizzando il prospetto C-1 “Risoluzione rapporto di lavoro”. 

Si può utilizzare la risoluzione anticipata del contratto anche quando ci si accorge che andava 

inserita una data termine contratto anteriore o scelto un tipo contratto diverso (N02 invece di 

N11 e viceversa). In tale ultimo caso una potrà seguire la stipula di altro contratto di tipo 

corretto a copertura del restante periodo di servizio. 

In caso di risoluzione anticipata che abbia effetto su una rata già liquidata il recupero 

dell’indebito sarà effettuato dalla scuola con l’intervento di RTS. 

ATTENZIONE: 

La risoluzione anticipata del contratto va utilizzata anche nel caso di Indennità di 

maternità in caso di perdita del diritto e va comunicata immediatamente per ridurre il 

rischio di indebiti pagamenti. 

39. COME BISOGNA OPERARE IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA, DEL RAPPORTO DI 

LAVORO PER DECESSO DEL SUPPLENTE? 

In caso di decesso di un supplente in servizio presso una scuola, il contratto si risolve 

utilizzando il prospetto C-1 Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e selezionando quale 

Tipo di risoluzione: “cessazione per morte”. 

Se questi, al momento del decesso è titolare di altri rapporti di lavoro presso altre scuole, 

all’atto della trasmissione della chiusura del primo di essi, SIDI invia notifiche via mail alle 

scuole presso le quali risultano inseriti a Sistema RDL in corso, allo scopo di invitare le 

segreterie scolastiche ad effettuare le dovute verifiche e quindi alla chiusura anticipata dei 

rispettivi RDL, in tal caso il prospetto C-1 dovrà avere la stessa causale di cessazione e 

ovviamente la stessa data  . 

Si prega di fare particolare attenzione al “tipo di risoluzione “indicata all’atto dell’acquisizione 

del C-1 perché questa comporta anche una variazione nei termini di liquidazione del TFR da 

parte dell’INPS. 

N.B.: 

SI RICORDA DI NON UTILIZZARE LA FUNZIONE DI ANNULLAMENTO PER COMUNICARE 

UNA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
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40. QUALI SONO LE CAUSALI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO? 

Le causali di risoluzione anticipata sono prospettate automaticamente da SIDI mediante un 

menù a tendina all’atto dell’inserimento prospetto C-1. 
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FERIE DA LIQUIDARE 

41. COME COMUNICARE EVENTUALI GIORNI DI FERIE DA LIQUIDARE? 

A conclusione del rapporto di lavoro, a seconda delle tipologie di contratto ed 

esclusivamente nei casi e nella misura previsti dalla specifica normativa, per i soli docenti è 

possibile comunicare eventuali i giorni di ferie da liquidare tramite prospetto R-2 o in caso di 

risoluzione anticipata del contratto C -1 se necessario. 

Per il personale ATA le ferie da liquidare possono essere indicate solo in caso di risoluzione 

anticipata del contratto (C-1). 

Non sono previsti controlli automatici del SIDI sul numero di giorni di ferie da liquidare 

comunicato dalla scuola. 

I Sistema propone il campo ferie a 0 e la scuola può inserire i giorni di ferie da liquidare. 

Il sistema offre la possibilità di fruire di un pre-calcolo automatico delle ferie da liquidare, in tal 

caso la scuola visualizzerà un’ipotesi di giorni di ferie maturate che andrà però verificata e 

rettificata dalla scuola in relazione alle indicazioni normative specifiche che prevedono ferie da 

liquidare solo in determinati casi. 

Tale calcolo inoltre non tiene assolutamente conto dei giorni di sospensione delle lezioni 

compresi nel contratto in quanto non conosciuti dal SIDI né del tempo di effettuazione del 

servizio (part-time). 

ATTENZIONE: 

il SIDI controlla esclusivamente che il valore presente nel campo ferie sia minore ai 

giorni di servizio relativi al RDL di riferimento e in ogni caso minore od uguale a 32. 
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ANNULLAMENTO 
ATTENZIONE: 

IL PROSPETTO A-1 DI ANNULLAMENTO NON VA UTILIZZATO SE NON IN CASI 

ASSOLUTAMENTE NECESSARI, DOPO AVER VERIFICATO TUTTE LE EVENTUALI 

SOLUZIONI ALTERNATIVE POSSIBILI. 

In caso di errore tipo contratto è preferibile chiudere anticipatamente il contratto errato 

(prospetto C-1) e stipulare altro contratto di tipo corretto, con decorrenza successiva, alla 

chiusura del precedente per la copertura del restante periodo di servizio 

42.  COME POSSO ANNULLARE IL PROSPETTO R-1? 

Prima di decidere se annullare o meno un prospetto R-1 consultare la FAQ relativa agli errori 

che fornisce indicazioni per le varie tipologie di errore. 

Per annullare un prospetto R-1 seguire le indicazioni fornite dal manuale utente. 

Quando un prospetto A-1 con il quale è stato annullato un prospetto R-1 passa nello stato 

“Accettato da NoiPA” 

 viene cancellato il RDL dagli archivi e quindi può essere inserito l’eventuale nuovo 

contratto 

 viene aggiornato in “Cancellato” lo stato di ogni prospetto (R-1, R-2, C-1, A-2), in 

precedenza “Accettato da NoiPA”, relativo al RDL annullato 

è possibile interrogare la rata a conguaglio direttamente in Monitoraggio NoiPA. 

Accedendo dalla voce di menù “Elenchi” alle sotto-voci  

 “Interrogazioni/stampe A-1 non ancora accettati da NoiPA” 

 “Interrogazioni prospetti A-1 accettati da NoiPA” 

è possibile interrogare le informazioni relative al RDL rispettivamente prima e dopo 

l’accettazione del prospetto A-1 di annullamento. 

ATTENZIONE: 

Gli importi già liquidati del contratto annullato, andranno recuperati a cura della 

istituzione scolastica attraverso RTS anche in caso di stipula di altro contratto in 

sostituzione di quello annullato. 
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43. È NECESSARIO ANNULLARE UN PROSPETTO R-1 PER RECUPERARE ERRORI NEL 

PROSPETTO? 

L’annullamento non è un normale strumento per rettificare un prospetto R-1 errato. 

In caso di errori nel R-1 verificare dapprima quanto descritto nella FAQ relativa alla gestione 

degli errori. 

L’annullamento è limitato all’errore tipo contratto e all’errata identificazione anagrafica del 

supplente a causa di una omocodia (stessi dati anagrafici, ma diverso codice fiscale) o se 

indicata una data di inizio contratto errata. 

In caso di errore tipo contratto valutare l’opportunità (in luogo dell’annullamento) di risolvere 

anticipatamente il contratto errato e stipularne uno di tipo corretto con decorrenza successiva 

alla risoluzione. 

ATTENZIONE: 

Il prospetto A-3 annulla il contratto solo per la parte giuridica e non per la parte 

economica, pertanto non può essere utilizzato per correggere un errore di tipo 

contratto o errata identificazione del supplente. 

44. DEVO ANNULLARE UN CONTRATTO, MA LA NORMA PREVEDE CHE AL DOCENTE 

SPETTI COMUNQUE LA RETRIBUZIONE PER IL SERVIZIO GIÀ PRESTATO. COME POSSO 

FARE? 

In questi casi si deve operare tramite il prospetto A-3, che una volta accettato da NoiPA, 

determina l’annullamento del contratto, la cancellazione del servizio dal fascicolo e il termine 

del pagamento. 

ATTENZIONE: 

Non è possibile annullare o rettificare un A-3. La stipula di un contratto in sostituzione 

di quello annullato con A-3 può comportare il rifiuto da parte di NoiPA in quanto nel 

periodo è già stato retribuito un servizio o, in alternativa, un indebito pagamento se si 

cerca di sostituire un contratto a quello annullato e la somma delle ore di entrambi i 

contratti non supera il massimo consentito e quindi determina una erronea accettazione 

da parte di NoiPA,  
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INDENNITÀ DI MATERNITÀ E VARIE 
L’indennità di maternità va comunicata dalla scuola ove il supplente ha prestato l’ultimo 

servizio. 

In caso vi siano più rapporti di lavoro (sia annuali che brevi) conclusi alla medesima data 

stipulati anche da scuole differenti sarà comunque una sola scuola a richiedere la liquidazione 

dell’indennità di maternità considerando l’insieme dei rapporti di lavoro svolti. 

Per tutte le indennità di maternità, qualora sia necessario comunicare la fine anticipata del 

diritto occorrerà trasmettere immediatamente a NoiPA il relativo prospetto C-1 di risoluzione 

anticipata, ciò anche al fine di escludere indebiti pagamenti. 

45. COME SI DEVE OPERARE NEL CASO SI SIA PROCEDUTO ALLA CHIUSURA, AL 31 DI 

AGOSTO 2019, DI UNA INDENNITÀ DI MATERNITÀ, A SUO TEMPO ACQUISITA CON LE 

VECCHIE PROCEDURE E SI DEBBA COMUNICARNE LA PROSECUZIONE DAL PRIMO 

SETTEMBRE 2019? 

Per l’a.s.2019/2020 l’indennità di maternità, conseguente a una supplenza annuale, che ricade 

a cavallo di due anni scolastici viene acquisita da funzioni diverse rispetto alla data inizio 

trattamento indennità: 

Se il servizio di riferimento è un servizio annuale (N02, N11, N22, N23, N25 e N31) e la data 

inizio trattamento indennità è maggiore od uguale al 01/09/2019 si utilizzano le nuove 

funzioni, altrimenti deve essere acquisita con le vecchie funzioni. 

46. IN QUALE AREA SIDI DEVO INSERIRE UN CONTRATTO DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

N18? 

La funzionalità per la gestione delle Indennità di maternità è disponibile in SIDI in “Rapporti di 

lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa => Supplenze brevi, annuali, per 

maternità, indennità di maternità fuori nomina ed Incarichi di Religione => per la segreteria 

scolastica e per l’utente DSGA e andrà utilizzata sia per le indennità di maternità conseguenti 

ad una supplenza breve sia a quelle conseguenti ad una supplenza annuale. 
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47. QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA IN FASE DI INSERIMENTO DI UN 

CONTRATTO DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ N18? 

Per inserire un N18 seguire le indicazioni presenti nel manuale utente e la specifica normativa 

in materia. 

La funzionalità è disponibile per l’utente scuola e per l’utente DSGA e andrà utilizzata sia per le 

indennità di maternità conseguenti ad una supplenza breve sia a quelle conseguenti ad una 

supplenza annuale. 

Per tutte le indennità di maternità è necessario comunicare la fine anticipata del diritto 

trasmettendo immediatamente a NoiPA il relativo prospetto C-1 di risoluzione anticipata, ciò 

anche al fine di escludere indebiti pagamenti. 

Per data inizio trattamento si intende la data di inizio del singolo periodo di Indennità che si 

sta inserendo e dalla quale decorrerà il pagamento, per data inizio astensione invece la data 

iniziale a partire dalla quale SIDI effettua il controllo per la presenza di RDL precedenti e 

quindi rimane invariata anche nel caso di periodi di indennità di maternità comunicati 

successivamente, sempre se relativi ovviamente alla medesima maternità. 

Nell’acquisire un N18 il sistema verifica che: 

 L’intervallo tra la data inizio e la data fine del trattamento sia compreso nell’intervallo 

dell’astensione obbligatoria. 

 sia prevista la richiesta di una sola indennità di maternità anche nel caso di più RDL 

precedenti conclusi alla stessa data. 

 L’intervallo tra la data inizio e la data fine dell’indennità non sia maggiore di 12 mesi. 

 Sia presente almeno un servizio che termini durante l’astensione obbligatoria o entro 

60gg dall’inizio del periodo di astensione. In caso non siano presenti servizi il sistema 

interrompe l’elaborazione ed emette il messaggio “Non esistono RDL compresi nel 

periodo di astensione indicato o nei 60 gg dalla data di inizio dell’astensione”. 

 Il periodo inserito non si sovrapponga ad altro servizio N18. In caso vengano rilevate 

incongruenze il sistema interrompe l’elaborazione ed emette il messaggio “ESISTE 

ALTRA COMUNICAZIONE DI INDENNITA’ ATTIVA PER IL NOMINATIVO IN ESAME. 

 Il periodo inserito non si sovrapponga ad alcun servizio diverso da N18. In caso 

vengano rilevate incongruenze il sistema interrompe l’elaborazione ed emette il 

messaggio “ESISTONO RAPPORTI DI LAVORO ATTIVI PER IL NOMINATIVO IN ESAME” 

 ATTENZIONE: 

Per “data inizio trattamento” si intende la data di inizio del singolo periodo di 

Indennità che si sta inserendo e dalla quale decorrerà il pagamento, per “data 

inizio astensione” invece la data iniziale a partire dalla quale SIDI effettua il 

controllo per la presenza di RDL precedenti e quindi rimane invariata anche nel 

caso di periodi di indennità di maternità comunicati successivamente, sempre 

se relativi ovviamente alla medesima maternità 



FAQ - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola Supplenze annuali e fino al termine 

 

3

7 

 E’ prevista la richiesta di una sola indennità di maternità anche nel caso di più RDL 

precedenti conclusi alla stessa data. In tal caso la scuola dovrà tenerne conto 

nell’indicare i dati richiesti per determinarne la misura 

 E’ prevista la richiesta di una sola indennità di maternità anche nel caso in cui i 

precedenti rapporti di lavoro siano di tipo diverso (es. supplenza annuale e 

supplenza breve contemporanee) 

48. COME SI DEVE OPERARE IN CASO SI DEBBA INSERIRE UN NUOVO CONTRATTO DI 

SUPPLENZA PER PERSONALE CHE È IN INDENNITÀ DI MATERNITÀ? 

Nel caso si debba stipulare un contratto di supplenza a una dipendente alla quale viene 

corrisposta indennità di maternità occorre prima comunicarne in SIDI la cessazione anticipata 

della indennità medesima mediante la funzione “Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro- 

prospetto C-1”. 

49. QUALI CONTROLLI DEVE EFFETTUARE LA SCUOLA CHE GESTISCE L’INDENNITÀ’ DI 

MATERNITÀ’ DI UN SUPPLENTE? 

La scuola che ha comunicato il diritto all’Indennità di maternità dovrà verificare il perdurare 

del diritto all’indennità e non appena abbia notizia della cessazione del diritto procedere 

immediatamente alla risoluzione anticipata del N18 . Utilizzerà in tal caso il prospetto C-1. 

Eventuali indebiti pagamenti derivanti dalla tardiva comunicazione della risoluzione anticipata 

andranno recuperati a cura della scuola medesima attraverso RTS. 

50. HO INSERITO UN CONTRATTO CON TERMINE 30 GIUGNO COME DEVO OPERARE PER 

ANTICIPARE TALE TERMINE? 

Dopo aver stipulato un contratto con termine 30 giugno è possibile modificarne la scadenza 

predisponendo un prospetto C-1 risoluzione anticipata del contratto. 

ATTENZIONE: 

prima di effettuare tale modifica occorre tener presente che il contratto di proroga N22 

è previsto esclusivamente per i docenti di scuola secondaria di secondo grado e per il 

personale ATA e ha decorrenza primo luglio. 
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51. IL SUPPLENTE LAMENTA DI NON AVER RICEVUTO LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE 

STIPENDIALI COSA FARE? 

Nel caso di segnalazioni da parte del supplente che lamenta di non essere stato pagato, la 

scuola dovrà effettuare le seguenti verifiche:  

1. controllare sul SIDI lo stato del contratto e di tutti i prospetti che riguardano il 

contratto medesimo. In particolare, non devono esserci prospetti ancora in gestione da 

parte della scuola e devono essere tutti nello stato “accettato da NoiPA” 

 

2. verificare sul sistema NoiPA nell’area “Monitoraggio Scuola - Monitoraggi contratti” 

lo stato della liquidazione; 

3. verificare gli estremi bancari presenti in NoiPA e se errati modificarli direttamente 

sulla piattaforma NoiPA, affinché siano accreditate correttamente le spettanze sul 

conto; 

4. verificare sul sistema NoiPA “Monitoraggio Scuola – Consultazione Ordini Di 

Pagamento” se il pagamento non è andato a buon fine; 

5. verificare sul sistema NoiPA “Monitoraggio Scuola – Consultazione Ordini Di 

Pagamento” che l’importo delle rate non sia stato stornato. Nel caso di storno, la 

ragioneria può riemettere l’ordinativo di pagamento direttamente sul suo sistema, 

dopo richiesta formale della scuola. 

6. Verificare che il contratto non sia stato stipulato in favore di persona errata per 

omocodia. In tal caso oltre a stipulare il contratto per il supplente corretto ,annullare il 

contratto errato e provvedere al recupero dell’indebito. 

Se le precedenti verifiche hanno avuto esito positivo chiedere informazioni al servizio 

assistenza NoiPA che segue le operazioni di liquidazione della retribuzione. 

52. A COSA CORRISPONDONO I CODICI SPESA DA INSERIRE A SISTEMA PER IL 

PAGAMENTO DEL PERSONALE ATA? 

All’atto dell’inserimento del contratto l’utente potrà scegliere dal menù a tendina proposto da 

SIDI i codici spesa: 

 codice spesa 7324 per scelta Infanzia, Primaria e I grado 

 codice spesa 7309 per scelta Secondaria II grado 

La scelta operata verrà automaticamente estesa dal sistema anche a tutte le rate successive. 

Per le stesse tipologie di RDL di personale docente od educativo, il codice di spesa viene 

assegnato automaticamente in base all’ordine di scuola selezionato in fase di inserimento dei 

dati del rapporto di lavoro e non sarà modificabile. 
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53. HO STIPULATO UN CONTRATTO N19 IN LUOGO DI UN CONTRATTO N11 O N02. 

COME POSSO RIMEDIARE? 

Nel caso la scuola abbia stipulato un contratto di supplenza breve N19 in luogo di un N11 o 

N02, occorrerà annullare il contratto N19 con prospetto A-1 e, successivamente 

all'accettazione dell'annullamento da parte di NoiPA, stipulare un contratto N11 o N02 a 

seconda di quello che stabilisce la normativa vigente in materia. 

In esito all'annullamento, NoiPA invierà una rata di conguaglio che, in caso siano state già 

liquidate rate del contratto annullato e quindi di indebito pagamento, sarà di importo negativo. 

Tale indebito pagamento dovrà essere recuperato dalla scuola, tramite le modalità diramate 

dalla direzione generale competente (DGRUF). 

ATTENZIONE: 

Si ricorda che i contratti N02 non possono completare con altre tipologie di contratto. 

 


