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   Circolare n° 41    

  
       Al personale docente 

 

Al Personale ATA 

 

Atti  

Sito web 

OGGETTO: Prestiti ai Pubblici Dipendenti -  Funzione NoiPA e Delegazione di Pagamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito di richieste pervenute a questa Istituzione Scolastica, si ricorda a tutto il personale scolastico 

interessato a forme di finanziamento che il Portale NoiPA (link: https://noipa.mef.gov.it) prevede la possibilità 

di attivare la richiesta di cessione del quinto senza oneri aggiuntivi a carico dell’istituzione scolastica.  

Accedendo con le proprie credenziali, previa registrazione, i docenti ed il personale ATA interessati 

possono chiedere in modo diretto e semplice il finanziamento, senza oneri aggiuntivi a carico dell’istituzione 

scolastica.  

Si precisa altresì che l’istituzione scolastica non istruisce e non autorizza pratiche di finanziamento 

del personale scolastico nei confronti di enti finanziatori terzi, mediante l’istituto della delegazione di 

pagamento (cd. prestito con delega riconducibile agli artt. 1269 e 1723 del codice civile) nei limiti di quanto 

previsto dal quadro normativo di riferimento.  

Decisione, quest’ultima, adottata dalla dirigenza scolastica in considerazione delle responsabilità e dei 

carichi aggiuntivi di lavoro che comporta tale istituto, riconducibile ad una fattispecie trilaterale e non più 

bilaterale. 

L’Istituzione Scolastica, oltre alle possibilità direttamente gestibili dal personale interessato tramite la 

funzione del Portale NoiPA, si limita qualora necessario e, comunque, solo a seguito di espressa autorizzazione 

al trattamento dei dati personali da parte del dipendente interessato, alla semplice trasmissione dei dati e delle 

informazioni presenti agli atti della scuola e all’autentica della firma del dipendente sulla richiesta di 

finanziamento, se necessaria 

Reggio Calabria lì 13/10/2021       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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