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Torino, lunedì 24 febbraio 2020 

Ai Dirigenti e reggenti degli Uffici di Ambito territoriale   

del Piemonte 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi  

e Direzioni Didattiche del Piemonte 

                

e p.c. alle OO.SS. del Comparto Istruzione, università e ricerca 

del Piemonte personale della scuola  

  

 
 

Oggetto: Gestione CoopApp supplenze annuali e fino al termine - Rilascio 

aggiornamento per stipula contratti oltre 31/12 – Indicazioni tecniche   
 
Con la presente circolare, a seguito anche della nota prot. n. 582 del 24.01.2020, avente ad 
oggetto Diplomati magistrali- Art. 1-quinquies D.L 126/2019, convertito, con modificazioni, 
nella 159/2019 ”Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per 
la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria” 
 
si rende noto che è stato pubblicato sul portale SIDI l’avviso relativo alle supplenze N02, N11 

e N23.  
In particolare, si informa che 

� E’ stato rilasciato in esercizio un aggiornamento relativo alla data di inizio della 
supplenza la quale potrà essere successiva al 31 Dicembre; 

� I Dsga sono coinvolti per la sola supplenza N02 che sarà possibile assegnare anche 
dopo il 31 Dicembre; 

� I contratti potranno essere trasmessi a partire da Mercoledì 26 Febbraio p.v. in quanto 
sono in corso gli adeguamenti delle procedure NoiPA volti all'accettazione degli stessi. 
Se trasmessi prima saranno rifiutati. 
 

 
Si riporta il testo dell’avviso pubblicato: 
 
“Si comunica che le procedure di Cooperazione Applicativa sono state aggiornate per 
consentire, nelle fattispecie previste dalla normativa, la stipula di contratti annuali e fino al 
termine delle lezioni con decorrenza successiva al 31/12.Pertanto le scuole potranno ora 
provvedere tramite le funzioni SIDI anche alle stipula di tali contratti (N02, N11, N23). 
 
Si informa inoltre che sono in corso gli adeguamenti delle procedure NoiPA volti all' 
accettazione dei contratti suddetti, pertanto, prima di trasmettere i contratti con decorrenza 
successiva al 31/12, occorre attendere la comunicazione di conclusione delle attività del MEF, 
che sarà resa disponibile tramite apposito avviso SIDI.” 
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Di seguito il link dell’avviso: 
 

 https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-avviso/gestione-coopapp-
supplenze-annuali-e-fino-al-termine-rilascio-aggiornamento-per-stipula-contratti-
oltre-31-12?numeroPagina=1 

 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Il Dirigente   

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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