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Automazione dei contratti degli incaricati annuali di religione:
trasmissione dei contratti entro il 6 settembre 2022
Il Ministero dell’istruzione con l'Avviso al SIDI del 29 agosto 2022, ha ribadito quanto previsto dalla Nota
n. 15826 del 31 luglio 2017 con la quale, recependo le nostre osservazioni, ha indicato la procedura corretta
d’avvio dell’anno scolastico relativamente alla stipula, gestione e trasmissione dei contratti automatizzati
degli incaricati annuali di religione. Il ministero ha sottolineato che tale procedura “risulta efficace
soltanto se tutti gli attori coinvolti nella stessa operano all’insegna della puntualità”.
Entro il 6 settembre (data di trasmissione al MEF degli ordini di pagamento) sarà obbligo delle segreterie
scolastiche completare l'inserimento del contratti annuali nel sistema SIDI e dei dirigenti scolastici
provvedere a convalidare e trasmettere a NoiPA i contratti suddetti per permettere la regolare
corresponsione degli emolumenti ai docenti incaricati annuali.
Si invitano i docenti a verificare che la scuola abbia individuato correttamente il tipo di contratto (N05,
N27 oppure N28) e l’orario di servizio e a chiedere alla segreteria che il contratto – già inserito nel SIDI –
venga VALIDATO dal dirigente e TRASMESSO a NoiPA (entro e non oltre il 6 settembre), diversamente la
procedura di cui sopra non potrà essere messa in atto, il sistema automatizzato non potrà ricevere i
contratti entro 6 settembre e i docenti riceveranno le retribuzioni in ritardo.
Siete invitati a comunicarci eventuali problematiche – dopo aver compilato il FORM – all’indirizzo
contrattitelematici@snadir.it , così da segnalarle immediatamente al Ministero dell’istruzione e al Mef.
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