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0 GENERALITA' 

0.1 Scopo del documento 
 

Il documento riporta alcune istruzioni sintetiche per l’uso delle funzioni del Sistema 
Informativo, per la predisposizione dei contratti a tempo indeterminato per gli insegnanti 
di religione cattolica (nel seguito IRC).  Per ulteriori dettagli operativi si rinvia al manuale 
utente, di prossima pubblicazione sul sito Intranet del MIUR. 

 

 

0.2 Applicabilità 
 

N.A. 

 

0.3 Riferimenti 
 

Codice Titolo 

  
 

 

0.4 Definizioni e acronimi 
 

Definizione/Acronimo Descrizione 

IRC Insegnanti di Religione Cattolica 
MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DPSV Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro (ex DPT) 
RPS Ragioneria Provinciale dello Stato 

 
 

0.5 Tabella delle Versioni 

 

Ver. Elabora 
(UO) 

Verifica 
(UO) 

Approva 
(UO) 

Data 
emissione 

Descrizione delle modifiche 

1.0 Servizio 
consulenza 

Servizio 
consulenza 

MIUR 28-06-2005 Nascita del documento 
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1 ISTRUZIONI OPERATIVE 

La produzione del contratto di assunzione rappresenta il primo passo per impiantare il 
Fascicolo Personale degli IRC di ruolo. La banca dati del Sistema Informativo contiene i dati 
anagrafici e retributivi degli incaricati di religione, per i quali risulta un contratto nel corso 
dell’anno scolastico 2004-05; questi dati sono stati forniti dal MEF – Servizio Centrale per il 
Sistema Informativo Integrato. Dal nodo KMNA gli Uffici potranno richiamare i dati 
anagrafici del candidato, e inserire gli elementi necessari per la predisposizione del contratto: 
 
- dati del ruolo 
 

• tipo ruolo: i codici previsti sono 8 – ruolo degli I.R.C. nella scuola primaria e 
dell’infanzia, ovvero 9 - ruolo degli I.R.C. nella scuola secondaria 

• decorrenza giuridica: occorre indicare 01/09/2004, ovvero 01/09/2005, secondo il 
contingente di riferimento 

• decorrenza economica: occorre indicare necessariamente 01/09/2005 
• sede di servizio ai fini del solo pagamento: occorre indicare il codice 

meccanografico della sede assegnata per l’anno scolastico 2005/06 di riferimento per 
gli organi periferici del MEF quale sede di pagamento della retribuzione 

 
- dati del provvedimento di individuazione 
 

• D.D.G. di approvazione graduatoria: numero di protocollo e data di emissione del 
Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale che ha approvato la 
graduatoria 

• A.S. con disponibilità di posti: occorre indicare necessariamente 05/06 
• numero protocollo del provvedimento di individuazione 
• data di emissione del provvedimento di individuazione 
• data di firma del provvedimento di individuazione 

 
- dati del contratto di assunzione 
 

• numero protocollo del contratto di assunzione 
• data di emissione del contratto di assunzione 
• data di firma del contratto di assunzione 
• trattamento economico in godimento: viene riportato il dato comunicato dal MEF; 

in caso di discordanza, non può essere modificato da questo schermo; il dato effettivo 
deve essere corretto a mano sul contratto inviato alla DPSV. 

 
Il contratto deve essere predisposto esclusivamente mediante il Sistema Informativo del 
MIUR, che ne trasmette gli elementi essenziali per via telematica al MEF. 
 
Il contratto cartaceo e i relativi allegati devono essere inviati alla DPSV e alla RPS, secondo 
quanto riportato nella Circolare Ministeriale; eventuali variazioni contrattuali (quale, ad 
esempio, la data di presa di servizio), delle modalità di pagamento o di altri elementi inerenti 
la retribuzione, devono essere comunicati direttamente dalla Segreteria Scolastica alla 
competente DPSV. 
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Per la trattazione di situazioni particolari sono disponibili le seguenti funzioni: 
 

• nodo KMNB: per rettifiche dei dati di ruolo1; 
• nodo KMNC: per cancellare la posizione, in caso di rinuncia alla nomina; 
• nodo KMND: per ristampare il contratto e gli allegati; 
• nodo KMBB: per integrare un’eventuale posizione sconosciuta al Sistema; la 

funzione, descritta nel manuale utente Gestione dei contratti a tempo determinato 
(Intranet MIUR nella sezione “Contratti” dell’Area Scuola), consente di comunicare 
gli estremi anagrafici ed i dati dell’incarico di religione prestato nell’anno scolastico 
2004-05. 

 

                                                           
1 Seguirà comunicazione del Gestore circa l’attivazione di questo nodo. 


