Milano, 18/11/2008 ore 08:20

A tutti gli Uffici di Servizio della Provincia di M I L A N O

Oggetto: Informativa n. 87

Comparto SCUOLA – Supplenze brevi e
contratti per maternità del personale a tempo determinato su SIDI.
-

Al fine di chiarire ulteriormente gli aspetti operativi della gestione dei contratti indicati in
oggetto, si partecipa che sono state diramate sul SIDI con note n. 1239 e n. 1240 entrambe del
27/10/2008, le istruzioni operative per la trattazione informatica dei relativi contratti.
Tanto premesso, per quanto riguarda i rapporti con questa Direzione Territoriale, si ribadisce
che, relativamente ai contratti di maternità, dovranno essere tempestivamente comunicate le assenze
che determinano la riduzione del trattamento economico sia fondamentale che non, oppure la
cessazione anticipata del contratto, utilizzando il modello “VARIAZIONE CONTRATTI” già
distribuito con precedente Informativa n. 85 del 07/11/2008 e che, ad ogni buon fine, si allega
anche alla presente.
In tali casi il predetto modello dovrà essere inoltrato esclusivamente via mail agli indirizzi
di posta in esso indicati secondo l’ordine della prima lettera del cognome come già disposto con
l’Informativa n. 81 del 24/07/2008 e con le modalità di cui all’Informativa n. 15 del 01/04/2003.
Ed inoltre, poiché la generalità dei contratti della specie verrà pagata con procedura standard
tramite SIDI, si precisa che le uniche eccezioni sono le seguenti tre tipologie:
1)
2)
3)

Contratto nello stato “scartato”, in quanto non elaborabile da SPT;
Contratto nello stato “non trattabile da SPT”
Contratto nello stato “Rettifica SIDI dopo acquisizione SPT”

Solo ed esclusivamente per tali tre tipologie, dovrà essere trasmesso a questa D.T.E.F. il
contratto in forma cartacea utilizzando il modulo di trasmissione già citato “VARIAZIONE
CONTRATTI”
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE
F.to Dr. E. Spennati

02 - Informativa n. 87 - Supplenze brevi e maternità su SIDI

