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Circ. n. 238  Torino, venerdì 13 novembre 2020 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  

e grado di Torino e provincia 

Oggetto: inserimento contratti a tempo determinato docenti di religione 

cattolica. 

In riferimento alla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Torino, prot. n. 95424 del 6/11/2020, dalla quale si evince 

che i contratti di cui all’oggetto non saranno più assoggettati al controllo preventivo, 

bensì al controllo successivo, si ritiene utile precisare alle S.S.L.L. i corretti codici di 

inserimento a SIDI dei contratti dei docenti di religione cattolica: 

• N05: tale tipologia di codice dovrà essere esclusivamente utilizzata per gli 

incarichi, con decorrenza non oltre il 31 dicembre di ogni anno e termine entro il 

31 agosto, conferiti al personale in possesso del titolo di studio e che ha maturato 

il diritto alla ricostruzione di carriera (a superamento di 4 anni di incarichi al 

31/08); lo stato giuridico (e quindi le VSG) è equiparato a quello del personale 

docente di ruolo.  

• N27: tale tipologia di codice dovrà essere utilizzata esclusivamente per incarichi, 

con decorrenza non oltre il 31 dicembre di ciascun anno e termine entro il 31 di 

agosto, conferiti al personale in possesso del titolo di studio e che non ha 

maturato il diritto alla ricostruzione di carriera; lo stato giuridico (VSG) è 

equiparato a quello del personale docente incaricato annuale. 

L'art. 53, comma 5, della L. 11 luglio 1980, n. 312 prevede l'attribuzione di 

aumenti biennali, pari al 2,50% dello stipendio iniziale spettante per ogni biennio 

di servizio prestato, da gestire mediante emissione di apposito provvedimento. 

• N28: tale tipologia di codice dovrà essere utilizzata per incarichi conferiti al 

personale privo dei titoli di qualificazione; lo stato giuridico (VSG) è equiparato 

al personale con supplenza breve. Tali contratti potranno essere stipulati 

esclusivamente fino al termine delle lezioni. 
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In caso di docenti di religione assenti, sui quali si rende necessario nominare un 

supplente “temporaneo”, occorre utilizzare i codici rientranti nella casistica dei c.d. 

supplenti brevi e saltuari, ovvero esclusivamente N01 o N15 (selezionando con apposito 

flag “supplenza di religione”) 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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