
 

Da: snadir.lombardia@gigapec.it
Oggetto: Contratti automatizzati degli incaricati annuali di religione a.s. 2022/2023: prime indicazioni
procedurali
Data: 28/08/2022 18:02:29

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/08/2022 alle ore 18:02:23 (+0200) il messaggio
"Contratti automatizzati degli incaricati annuali di religione a.s. 2022/2023: prime indicazioni procedurali" è
stato inviato da "snadir.lombardia@gigapec.it"
indirizzato a:
PVIC800005@istruzione.it PVIC801001@istruzione.it PVIC80200R@istruzione.it PVIC80300L@istruzione.it
PVIC80400C@istruzione.it PVIC805008@istruzione.it PVIC806004@istruzione.it PVIC80700X@istruzione.it
PVIC80800Q@istruzione.it PVIC80900G@istruzione.it PVIC81000Q@istruzione.it PVIC81100G@istruzione.it
PVIC81200B@istruzione.it PVIC813007@istruzione.it PVIC814003@istruzione.it PVIC81500V@istruzione.it
PVIC81600P@istruzione.it PVIC81700E@istruzione.it PVIC81800A@istruzione.it PVIC819006@istruzione.it
PVIC82000A@istruzione.it PVIC821006@istruzione.it PVIC822002@istruzione.it PVIC82300T@istruzione.it
PVIC82400N@istruzione.it PVIC826009@istruzione.it PVIC827005@istruzione.it PVIC830001@istruzione.it
PVIC83100R@istruzione.it PVIC83200L@istruzione.it PVIC83300C@istruzione.it PVIC834008@istruzione.it
PVIC835004@istruzione.it PVIS001005@istruzione.it PVIS002001@istruzione.it PVIS006008@istruzione.it
PVIS007004@istruzione.it PVIS00800X@istruzione.it PVIS00900Q@istruzione.it PVIS01100Q@istruzione.it
PVIS01200G@istruzione.it PVIS01300B@istruzione.it PVMM113005@istruzione.it PVPC010006@istruzione.it
PVPM01000A@istruzione.it PVPS02000X@istruzione.it PVPS05000Q@istruzione.it PVRA02000D@istruzione.it
PVTA01000P@istruzione.it PVTD010005@istruzione.it PVTD03000A@istruzione.it PVTF01000B@istruzione.it
pvic82500d@istruzione.it pvic828001@istruzione.it pvic82900r@istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec298111.20220828180223.164025.417.1.51@pec.aruba.it

Spett.li
Segreterie
per il
Personale
Scuole di
ogni ordine e
grado
Regione
Lombardia
 
LORO SEDI

 
Milano, 29
agosto 2022

 
In questi giorni si moltiplicano le operazioni da assolvere per l’assunzione del personale.
 
Dal 1° settembre 2015, i contratti degli incaricati annuali di religione sono stati informatizzati. Il Ministero
dell’istruzione con la Nota n. 15826 del 31 luglio 2017 - recependo le osservazioni dello Snadir -  ha
fornito la procedura corretta d’avvio di ogni anno scolastico relativamente alla stipula, gestione e
trasmissione dei CONTRATTI AUTOMATIZZATI DEGLI INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE . Il ministero
ha poi sottolineato che tale procedura “risulta efficace soltanto se tutti gli attori coinvolti nella stessa
operano all’insegna della puntualità”.
 
Per rendere più facile tale procedura, ci permettiamo di fornire una breve sintesi delle operazioni da
svolgere:
 
Sarà obbligo dei Dirigenti scolastici , appena accertata la presa di servizio del docente di
religione, provvedere a convalidare e trasmettere a NoiPA il contratto   per permettere la regolare
corresponsione degli emolumenti ai docenti incaricati annuali di religione, seguendo le disposizioni dettate
dalla nota di rilascio funzioni pubblicata con Avviso SIDI.
 
Quindi ogni docente di religione dovrà, in sintesi:

https://www.snadir.it/viewDocument.aspx?id=5398


Consegnare in segreteria - entro il 31 agosto 2022  - la proposta di nomina della Curia (se non è stata
ricevuta nella scuola di servizio direttamente dalla Curia di competenza territoriale) e chiedere che i
propri dati (forniti esibendo il tesserino fiscale o tessera sanitaria) relativi al contratto di lavoro,
vengano inseriti nel SIDI nel periodo 26-31 agosto 2022; i dati non dovranno essere inseriti prima del
predetto periodo.

Informare la scuola, se si ha diritto, di disporre la corresponsione dell'Assegno Unico e Universale o
dell'Assegno per nucleo familiare.

Verificare che la scuola abbia individuato correttamente il tipo di contratto (N05, N27
oppure N28) e l’orario di servizio.

     Il 1° settembre

prendere servizio

chiedere alla segreteria che il contratto – già in parte inserito nel SIDI – venga

      VALIDATO dal dirigente

     TRASMESSO alla Ragioneria (entro e non oltre la prima decade di settembre).

 
N.B. Fino al 31 agosto 2022 le scuole NON dovranno trasmettere i dati relativi al nuovo contratto al SIDI.
 
Al momento dell’apertura delle funzioni da parte del Ministero dell’istruzione,
pubblicheremo ulteriori indicazioni per sollecitare la sottoscrizione
e la trasmissione dei predetti contratti al fine di ottenere la liquidazione
dello stipendio di settembre entro le regolari scadenze.
 
Di seguito i due riferimenti normativi ed operativi che normano la procedura:

Nota Miur. AOODGRUF prot. 15826 del 31 luglio 2017. Procedure di avvio dell'anno scolastico -
chiarimenti sulla stipula e gestione dei contratti dei docenti di religione cattolica incaricati annuali:
https://www.snadir.it/archivio-nazionale/documenti?id=5398

Nota Miur.AOODGCASIS prot. 214 del 29 gennaio 2018. Rilascio funzioni per la trasmissione contratti di
Incarico di religione – Istruzioni operative: https://www.snadir.it/archivio-nazionale/documenti?id=5500

Augurandoci di aver fatto cosa gradita, auguriamo un proficuo avvio del nuovo anno scolastico.
Con cordialità
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