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Nota prot. n. 1225  del 24 gennaio 2007  
 
Oggetto: Contratti a tempo indeterminato degli Insegnanti di Religione cattolica.  
 
Da più parti sono pervenute a questo Ministero segnalazioni di problemi nella 
riproduzione dei contratti a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica. 
 
Le problematiche segnalate sono derivate da incongruenze nei dati trasmessi dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui i contratti a tempo indeterminato, a 
suo tempo prodotti con le funzioni del SIMPI per i suindicati docenti assunti con 
decorrenza economica 1° settembre 2006, riportano un importo errato dell'assegno 
personale. 
 
Tale inconveniente non ha peraltro determinato conseguenze nella liquidazione delle 
competenze in quanto, secondo gli accordi tra questo Ministero ed il MEF, fino alla 
definizione della ricostruzione della carriera, le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari 
continuano ad applicare i trattamenti economici in godimento nell'anno scolastico 
2005/06. 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto alla trasmissione dei dati 
corretti , che sono stati aggiornati nella banca dati del SIMPI, per cui le istituzioni 
scolastiche procederanno alla ristampa dei contratti, utilizzando il nodo KMND KNMD 

(1), per sostituirli a quelli difformi, secondo il consueto procedimento amministrativo. 

 
Si prega di comunicare ai competenti Uffici Scolastici Provinciali ed alle dipendenti 
Istituzioni scolastiche il contenuto della presente nota che, comunque, allo scopo di 
assicurarne la massima diffusione,sarà inserita nei siti INTRANET ed INTERNET di 
questo Ministero.  
 
 

Il Dirigente: Luciano Chiappetta 
 

 
(1) Rettifica ex nota prot. n. 1516 del 29.1.2007 


