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Circ. n. 140 
 

Docenti 
A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 
 

 

Oggetto: Contratto scuola - arretrati quando e come 
 

 
Si riporta testualmente quanto comunicato da NoiPA in merito all’oggetto. 

“Al personale scolastico gli arretrati non saranno liquidati sul cedolino di dicembre, ma 

con emissione a parte con valuta prima di Natale, questo perché NoiPA emetterà gli 

stipendi di dicembre il 25 novembre con valuta sui conti correnti in data 15 dicembre. 

L’emissione, quindi, avverrà, se tutto andrà bene, a ridosso del 15 dicembre con valuta 

probabilmente prima di Natale ma non per tutti. 

L’anticipazione equivale al 95% di quanto previsto in base allo stanziamento effettuato 

per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego negli anni 2019, 2020 e 2021, che 

corrisponde complessivamente, per tutti i lavoratori pubblici, a regime dal primo di 

gennaio 2021, ad un aumento del 3,78% della massa salariale. 

ACCREDITO A DICEMBRE MA NON PER TUTTI 

Gli arretrati saranno accreditati sul conto corrente di tutto il personale di ruolo in servizio 

dal 1° gennaio 2019 in proporzione al periodo di lavoro effettuato. Con la medesima 

emissione, gli arretrati saranno liquidati al personale collocato a riposo e anche al 

personale a tempo determinato (si intendono coloro che hanno avuto supplenza al 31 

agosto/30 giugno negli anni considerati, anche se non hanno preso servizio nel corrente 

anno scolastico). 

Per i supplenti brevi (anche covid), se guardiamo al precedente contratto del 2018, il 

pagamento degli arretrati è avvenuto sei mesi dopo la liquidazione rispetto al personale 

in servizio in quanto il Ministero dell’Istruzione deve mettere a disposizione i fondi nei 

capitoli dedicati. Se dovessero intervenire variazioni – in relazione al fatto che i 
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pagamenti dovranno essere effettuati in velocità e con poco tempo a disposizione – 

daremo opportuna notizia. 

Si specifica che gli arretrati non spettano per i periodi di aspettativa o sospensione dal 

lavoro. Nel caso di fruizione dell’indennità per congedo biennale per assistenza a 

portatore di handicap, la determinazione degli arretrati è più complessa ed è probabile 

che NoiPA elabori parzialmente questa tipologia di dipendenti”. 

 

Carrara, 18/11/2022 

 

Il Direttore S.G.A. 
Alessandro Rosami 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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