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PROT. N. 6919 DEL 16 SETTEMBRE 2014  
 

All'istituzione scolastica CODICESCUOLA 

 

e pc     All’USR competente  

 

AL REVISORE DEI CONTI IN RAPPRESENTANZA DEL MIUR 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  rilevazione SIDI pagamenti saldo supplenze brevi e saltuarie a s 2013/2014- ulteriori 

precisazioni  

 

Si conferma che da lunedì 15 settembre 2014 e fino a giovedì 18 settembre p v è aperta sul 

sistema SIDI  l’apposita rilevazione sui pagamenti effettuati dalle singole scuole dei contratti di 

supplenze brevi e saltuarie del personale della scuola e sugli eventuali ulteriori fabbisogni necessari 

per completare i relativi pagamenti dei contratti in essere fino al 31 agosto 2014, al fine di 

provvedere poi al relativo finanziamento  specifico.  

Si sottolinea l’importanza di tale adempimento per ciascuna scuola (anche se i pagamenti 

sono stati completati e non occorre alcun ulteriore saldo ) e si raccomanda di inserire correttamente 

i dati richiesti , includendo per le cosiddette “scuole dimensionate” gli eventuali contratti  per 

supplenze brevi e saltuarie delle istituzioni scolastiche soppresse e poi confluite nelle attuali scuole 

con nuovo codice meccanografico .  

Giova a tal riguardo evidenziare che il corretto e completo inserimento dei dati entro il 

termine perentorio del 18 settembre pv è correlato alla necessità di procedere alle successive 

lavorazioni e al caricamento degli importi ancora dovuti , in tempo strettamente utile per consentire 

alle medesime scuole di dar luogo ai pagamenti agli aventi diritto in tempi immediati e coerenti con 

la tempistica di NOIPA. Ciò al fine di chiudere definitivamente con i calcoli sulle supplenze per l’as 

2013/2014 senza  alcuna possibilità di recupero successivo tramite invio di richieste cartacee o di 

mail. 

 

Pertanto si invitano le istituzioni scolastiche ad adempiere a tale iniziativa e si segnala 

che dallo scarico della prima giornata di rilevazione del giorno 15 settembre 2014 emergono 

delle incongruenze, quali :  

•         presenza di dati non coerenti o palesemente errati, come ad esempio “un numero 

di contratti ancora da liquidare per l’AS 2013/14 maggiore di 500.000”; 

•        assenza del file di dettaglio dei contratti , nel caso di effettivi importi ancora da 

liquidare per i contratti  in oggetto. 



 

Vista la possibilità di correggere i dati erroneamente inseriti entro la data del 

18/09/2014, si invitano gli istituti che hanno importi ancora da liquidare per i contratti in 

oggetto  a verificare e, nel caso, a correggere i dati erroneamente inseriti o procedere 

all’inserimento dei file di dettaglio mancanti , in quanto è data possibilità di effettuare le 

sopraindicate operazioni. 

Si ringrazia dell’attenzione  e si confida nell’esito atteso della operazione . 

 

IL Dirigente 

Fto Elisabetta Davoli 


