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A TUTTO IL PERSONALE ATA  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

ALLA DSGA FF  
IC CROSIA   

SEDE  

  
AL SITO WEB   

AGLI ATTI   
================================ 

CIRCOLARE INTERNA N. 169 

  

  

OGGETTO: Innalzamento del Livello di Sicurezza su NoiPA. 

  

          Si comunica ai destinatari in indirizzo che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ottica del continuo adeguamento alle normative in ambito di 

sicurezza e tutela dei dati personali, sta procedendo ad effettuare degli interventi ai fini di un generale 

innalzamento del livello di sicurezza per l’accesso al Sistema NoiPA. 

 

Le nuove modalità di accesso/operatività sul Sistema NoiPA riguardano sia l’Area Personale 
dell’Amministrato che l’Area di Lavoro degli Operatori. 
 
Area Personale dell’Amministrato 

 per la visualizzazione dei dati presenti nell'Area Personale dell'Amministrato sarà necessario un 
      livello di sicurezza 2, pertanto si potrà accedere con: credenziali (codice fiscale e password e 
       OTP), SPID Livello 2, CIE, CNS (es. Tessera sanitaria abilitata, ecc.); 
 

 per le azioni dispositive all'interno dell'Area Personale dell'Amministrato sarà necessario un 
      livello di sicurezza 2 rafforzato, pertanto si potrà accedere con: credenziali (codice fiscale e 
      password e OTP) più ulteriore OTP, SPID Livello 2, CIE, CNS (es. Tessera sanitaria abilitata, ecc.). 
 
Si evidenzia che le precedenti modalità di accesso saranno modificate, e dunque il PIN dispositivo 
verrà sostituito dall’OTP. 
L’OTP sarà erogato tramite App NoiPA ma gli utenti potranno comunque in alternativa ricevere su richiesta un 
OTP tramite SMS. 
 
Area di Lavoro degli Operatori 

 per le attività di consultazione e aggiornamento all'interno degli applicativi presenti nell'Area di 
      lavoro degli operatori sarà necessario un livello di sicurezza 3, pertanto si potrà accedere 
     esclusivamente con CIE e CNS (es. Tessera sanitaria abilitata, ecc.). 





Si evidenzia che gli applicativi NoiPA che saranno maggiormente impattati dalle implementazioni sono: 
 
• Gestione Anagrafica 
• Gestione Presenze 
• Gestione Accessorie 
• NoiPA-Sanità (Gestione Giuridica-Economica-Rilevazione Presenze) 
• Monitoraggio Scuola 
• Applicativi di segnalazione Scioperi, Assenze, Compensi Giudici 
• Archivio documenti 
 
In ultimo, si evidenzia che per le Amministrazioni che effettuano l’accesso mediante “Identità federata” tale 
modalità verrà mantenuta, fermo restando che le stesse Amministrazioni dovranno necessariamente 
adeguare i livelli di sicurezza secondo gli standard sopraelencati. 
 
Dal 18 maggio 2022, gli utenti che utilizzano il sistema di identità federata per accedere dal SIDI ai servizi 
NoiPA dovranno utilizzare le credenziali SPID di livello 2. 
 
Per maggiori informazioni, dettagli operativi e per ogni supporto, si potrà consultare il Portale NoiPA, 
sul sito  
 

https://noipa.mef.gov.it  
 

Tanto per quanto di competenza.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.   
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