
 

Ministero della’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio —  

Ufficio settimo 

Alle Istituzioni scolastiche  

Al revisore dei conti in rappresentanza MIUR  

E p.c. all'U.S.R. competente per territorio  

LORO SEDI  

 
Oggetto:  A.F.2013 Pagamento supplenze brevi a.s. 2012/13,  rinvio al 19 settembre 2023 
prelevamento dai POS giacenze inutilizzate.                                                                   

 
 
Come da nota pubblicata su NOIPA del 3 settembre  2013 (allegata) sono state previste due 
emissioni di pagamenti urgenti entro le ore 18 di mercoledì  11 settembre p.v.  e di mercoledì 18 
settembre 2013 . 
 Pertanto si invita codesta istituzione  scolastica  a voler completare, con le attuali disponibilità 
finanziarie presenti sul POS e anche su capitoli diversi ( capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230),  i 
pagamenti  sia dei contratti di supplenze brevi e saltuarie non ancora completati sia i pagamenti 
delle ferie non godute, ove spettanti per norma,  al personale supplente medesimo.  
 
Resta confermato che giovedì 19 settembre 2013  saranno azzerate tutte le giacenze non utilizzate 
dei POS sui capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230 afferenti alle spese di  supplenze brevi e saltuarie,  
fermo restando che eventuali ulteriori contratti non contabilizzati dal monitoraggio al SIDI per 
errato inserimento da parte della scuola saranno  oggetto di verifica per l’eventuale integrazione 
finanziaria sul POS della scuola. 
 
Con l’occasione  si ricorda che la risorsa finanziarie assegnata alle istituzioni scolastiche del per il 
pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessarie per il pagamento delle ferie dovute  in 
base alla normativa vigente, nella misura  cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto. 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Marco Ugo Filisetti) 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE 

 

 

Data Roma ,  03 settembre 2013 
Messaggio 111/2013 
Destinatari Utenti SPT  
Tipo Informativa 
Area Stipendi  

 
 
Oggetto: Emissioni pagamenti urgenti. 
 
 

 Si informa che per il mese di settembre sono prevista due emissione di pagamenti urgenti, 

nelle seguenti date:  

 mercoledì 11 settembre 2013; 

 mercoledì 18 settembre 2013; 

 

E’ quindi necessario che i lotti di segnalazione con tipo conguaglio “conguaglio a cedolino 

urgente”, siano  revisionati  entro le ore 18.00 di mercoledì 11 e di mercoledì 18 settembre 2013.  

Si rammenta che dall’emissione urgente sono esclusi i dipendenti cessati per decesso e 

quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata 

di lavorazione.  

A tale proposito si ricorda che, per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, è 

necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non 

conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”. 

Per avere visione delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare è necessario selezionare la riga 

dell’arretrato interessato e aprire le informazioni di dettaglio.  

 Si coglie l’occasione per ricordare che, come comunicato con messaggio 143/2011, a 

partire dalla rata di novembre 2011, tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino 

urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione 

urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito SPT), non 

confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima 

emissione urgente in programma.   

IL DIRIGENTE 
Roberta LOTTI 
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