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1. Premessa 

Vengono di seguito descritti gli interventi programmati su SISSI per una prima 

applicazione del C.C.N.L. sottoscritto in data 24 luglio 2003. 

2. Area Personale 

Modifica dei testi dei contratti sulla base dei modelli ufficiali allegati alla C.M. 65 del 

29/07/2003, in particolare aggiornamento sia della parte testuale sia di quella relativa 

all'importo dello stipendio lordo annuale che ora comprende anche l'indennità Integrativa 

Speciale. 

In dettaglio l’aggiornamento si riferisce ai testi dei contratti relativi a: 

Ø Docenti di religione 

Ø Supplenti Annuali 1/9 

Ø Supplenti annuali dopo 1/9  

Ø Supplenti in attesa di nomina 

Ø Supplenti temporanei 

Ø Supplenti Termine Attività didattiche 

3. Area Retribuzioni 

Modifica degli importi della tabella degli Stipendi con decorrenza 01/01/2003 sulla base 

degli aumenti contrattuali previsti per le seguenti qualifiche: 

Ø K1: Collaboratore scolastico 

Ø K2: Assistente Amministrativi 

Ø K4: Docente scuola materna ed elementare 

Ø K5: Docente diplomato Ist. II Grado 

Ø K6: Docente di scuola media 

Ø K7: Docente Laureato Ist. II grado 
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Sulla stampa del “cedolino”, aggiornato a partire dal mese di ottobre, saranno ancora 

visualizzati in maniera distinta gli importi relativi a “Indennità integrativa speciale” e 

“Stipendio” come da Nota prot n. 6162 del 12/08/2003 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Le istituzioni scolastiche potranno disporre degli aggiornamenti di SISSI entro la fine del 

mese di settembre 2003 (accedendo alla pagina degli Aggiornamenti software di 

Innovazione scuola e, per chi usa SISSI in rete, all'Area riservata - SISSI in rete del sito 

Internet del MIUR www.istruzione.it). 

Si ricorda, comunque, agli utenti del prodotto SISSI che avessero l’esigenza di stampare 

i contratti del personale supplente prima della data di disponibilità dell’aggiornamento 

software, che è possibile modificare in maniera autonoma i testi dei contratti utilizzando le 

funzionalità presenti sotto la voce “FILEèTABELLEèGESTIONE TESTIèTESTI CONTRATTI” 

dell’Area Personale (le istruzioni per l’uso di questa funzione sono disponibili nel Manuale 

Utente al paragrafo 5.29 “Personalizzare il testo standard del decreto”). 

Per gli adeguamenti utili al calcolo degli arretrati e per la gestione dei nuovi e/o 

modificati istituti di assenza per il personale della scuola sono in corso i necessari 

approfondimenti amministrativi. 


