
SUPPLENTI TEMPORANEI 
RITARDI NEI PAGAMENTI DA PARTE DI NOIPA 

 

Come già per gli anni passati, i supplenti a tempo determinato con supplenze “brevi” per la 
sostituzione del titolare assente, lamentano ritardi importanti nella liquidazione delle 

competenze Stipendiali, causando disagi personali non indifferenti. 

 

Ci preme comunicare che talvolta l’assistenza NOIPA “scarica” tutta la responsabilità alle 
Segreterie della Scuola, generando una conflittualità interna. 

 

A tal riguardo si comunicano tutti gli stati di avanzamento del contratto 

stipulato, che le scuole possono verificare dal portale SIDI e i lavoratori dal 

portale NOIPA, fino alla liquidazione e all’accreditamento dello stipendio. 

 

1^ FASE 

• IN LAVORAZIONE: Prospetto del contratto in lavorazione dalla segreteria 
scolastica in cui i dati giuridici sono in fase di trasmissione a NoiPA da parte dell’operatore 

scolastico o in attesa di convalida Dirigente Scolastico. 
• - ELABORATO: i dati giuridici pervenuti a NoiPA sono stati trasformati in dati 

economici e inviati alla scuola per la verifica della congruità degli stessi e della 
disponibilità dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio. 

• Verifica disponibilità POS – in corso/in trasmissione: Il sistema di 
approvvigionamento (GEPOS) sta verificando la disponibilità finanziaria sul singolo 
POS della scuola di servizio. La rata uscirà da questo stato quando le sarà attribuito 
da GEPOS il capitolo su cui graverà la spesa. In questo stato la rata non è 
autorizzabile. 

• In aggiornamento: questa dicitura risulta quando vi è un prospetto inserito dalla 
scuola non ancora accettato da NoiPA (per ad esempio assenze del dipendente). 
Questo stato inibisce le funzioni di autorizzazione della rata, in quanto 
l’accettazione da NoiPA del prospetto potrebbe comportare un ricalcolo della rata. 

• Da autorizzare DSGA: capienza confermata, quindi la rata è visibile dalla scuola 
e in attesa di autorizzazione del DSGA. 

• Da autorizzare DS: Rata autorizzata da DSGA e dunque in attesa 
dell’autorizzazione del DS. 

• In carico a NoiPA per pagamento: La rata è stata acquisita da NoiPA per il 
pagamento e sarà liquidata alla prima data di emissione utile. 

 

 



2^ FASE 

 

Successivamente il processo di liquidazione delle rate stipendiali seguirà i seguenti 

FLUSSI: 
 

 

- AUTORIZZATO SCUOLA: la scuola ha verificato la corrispondenza con i dati economici 

elaborati da NoiPA a la disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio. 

Infatti, dopo l’autorizzazione della Scuola (contratto nello stato “autorizzato scuola”) per 

giungere all’effettivo pagamento è necessario che: 

Il sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato effettua il controllo di 

Se non c’è disponibilità finanziaria l’esito del controllo è negativo e vi sarà il seguente stato: 

- RESPINTO PER INCAPIENZA FONDI NEI CAPITOLI DI SPESA: in caso di esito negativo della verifica 

della disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio. 

 

Se c’è disponibilità finanziaria, l’esito del controllo è positivo si passerà ai seguenti stati di lavorazione: 

- RISORSE IN CORSO DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL MIUR: il MIUR sta assegnando le risorse 

necessarie alla liquidazione della rata. Questo stato di solito compare dopo che la rata è stata respinta per 

incapienza fondi. 

Una volta completati i suddetti passaggi vi sarà: 

- AUTORIZZATO PAGAMENTO: Il pagamento è stato autorizzato dal Sistema Spese della 

Ragioneria Generale dello Stato (RGS). 

- LIQUIDATO/IN FASE DI LIQUIDAZIONE: il pagamento è in fase di liquidazione (o 

di emissione), per cui NoiPA elabora il cedolino e liquida le competenze stipendiali autorizzate 

dalla Scuola sulla prima rata utile. A questo punto il contratto passa nello stato “liquidato”, 

indicando con ciò l’effettivo pagamento delle somme dovute, l’amministrato potrà visualizzare 

entro pochi giorni il Pagamento. Nel dettaglio del pagamento è importante far riferimento alla Data 

Riscossione che indica il giorno in cui si riceverà il bonifico. 

 

 

Segreteria di Firenze  

 

 


