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079/2015

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

OGGETTO: Applicazione D.P.C.M. del 23 settembre 2015 per l’attuazione della legge del 13
luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 – Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Si comunica che, con emissione speciale con esigibilità entro il mese di ottobre 2015, il
sistema NoiPA ha provveduto all’applicazione del D.P.C.M. in oggetto, riguardante la
corresponsione di 500 euro al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Per il pagamento, che deve essere effettuato con imputazione sul capitolo di bilancio 1199 di
nuova istituzione, verrà prodotto un apposito cedolino di stipendio.
L’elaborazione ha interessato tutto il personale docente di ruolo appartenente alle qualifiche
KA05, KA06, KA07, KA08, KRR5, KRR7 e KRR8 compresi i neoimmessi in ruolo presenti nel
sistema NoiPA alla data del 9 ottobre 2015, con esclusione delle seguenti fattispecie comunicate dal
MIUR con nota prot. n. 2198 dell’8 ottobre 2015:
personale educativo, non riconoscibile nel sistema NoiPA e pertanto comunicato dal
MIUR con apposito elenco nominativo;
personale di ruolo appartenente al comparto AFAM;
personale di ruolo appartenente al comparto scuola ma in servizio presso altri Enti o
Istituzioni;
personale per il quale risulti in banca dati un periodo di assenza non retribuita
nell’intero anno scolastico 2015/2016 “a qualsiasi titolo”;
personale per il quale risulti in banca dati anche un solo giorno di assenza riconducibile
a sanzione disciplinare, assegno alimentare, sospensione cautelare e pena pecuniaria,
codici

riduzione

036-SOSPENSIONE

DISCIPLINARE,

008-ASSEGNO

ALIMENTARE, 042-IN ASSEGNO ALIM. CON ASS. 484, S07-RID. 100% PER
SOSP. CAUTELARE, 130-PENA PECUNIARIA D.P.R. 737/81;
personale con data di decorrenza della cessazione dal servizio ricadente nel corso
dell’anno scolastico 2015/2016.
Gli importi di arretrato sono stati registrati con il codice “500 - APPL.DPCM 23/09/2015
CARTA EL. DOCENTI”.
Per l’erogazione del beneficio al personale immesso in ruolo nel sistema NoiPA dopo la data
del 9 ottobre sono previste successive emissioni speciali mensili.
Non è previsto al momento alcun intervento a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Si precisa inoltre che tutti i lotti non ancora revisionati, segnalati dalle RTS sulla rata di
novembre 2015 per il personale interessato alla lavorazione, non potranno essere più annullati a
causa dell’urgenza con la quale è stata effettuata l’elaborazione in oggetto. Nel caso in cui si renda
necessario ripristinare la situazione precedente di tali posizioni stipendiali sarà necessario che le RTS
intervengano con aggiornamenti successivi.

