VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING TRA
L’U.S.T. E I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
VERBALE N. 8
Presenti: vedi foglio firme allegato.
Oggi giovedì 5 maggio 2011 alle ore 9.00 si è riunita presso l’Istituto Superiore
“Natta” di Bergamo, la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA.,
presieduta e coordinata dalla Sig.ra Masper Eugenia Funzionario Amministrativo
dell’Area Gestione Risorse Finanziarie dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo.

La suddetta Commissione discute il seguente ordine del giorno:
1.

Festività 17 marzo 2011 (Legge n.47 del 21.04.2011)

2. Modalità trasmissione conto consuntivo (USR Lombardia nota prot.4559 del 27.04.2011 )
3. Cedolino unico (SPT messaggio n. 63/2011 del 29.04.2011)
4.

Permessi Legge 104/92 art. 33 (USR Lombardia nota prot, 4640 del 27/04/2011)

5.

Progetti innovazione tecnologica (MIUR nota 2172 del 19/04/2011)

6. Varie ed eventuali :
(Rilevazione assenze personale MIUR nota n.2340 del 29.04.2011 – Obbligo
comunicazione spese pubblicitarie RGS circolare n. 13 del 26.04.2011 – Codice
disciplinare obbligo pubblicazione - ecc.)

1. Festività 17 marzo 2011 (Legge n.47 del 21.04.2011)
Il decreto legge n. 5/2011, istitutivo della festa nazionale del 17 marzo, è stato convertito
nella legge n. 47 del 21.4.2011. In sede di conversione è stata apportata modifica all'art.1
come segue “per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora
soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a
tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi”.
2.

Modalità trasmissione conto consuntivo

(USR Lombardia nota prot.4559 del

27.04.2011)

Con circolare n. 4559 del 27.4.11, l'USRL ha comunicato le nuove modalità di trasmissione
del conto consuntivo. L'USR attraverso il portale Athena e i flussi finanziari trasmessi dalle
istituzioni scolastiche è in grado di rilevare direttamente i dati necessari. A completamento
della trasmissione all'USR dovrà essere inviata, a mezzo PEC, una comunicazione
contenente i dati della delibera del C.d.I. relativa all'avvenuta approvazione. Resta
confermato l'invio del verbale dei revisori, in presenza di anomalie, e di tutta la
documentazione qualora il consuntivo venga approvato in difformità al parere dei revisori.
3. Cedolino unico (SPT messaggio n. 63/2011 del 29.04.2011 )
Il messaggio n. 63/11 del MEF comunica che sono stati predisposti corsi di formazione
sulle nuove funzionalità SPT per il cedolino unico.

I corsi saranno attivati con modalità videoconferenza con sessioni di durata di circa due
ore.
Per le istituzioni scolastiche che vorranno avvalersi dei corsi è prevista la registrazione
attraverso il portale SIDI utilizzando il link apposito che verrà inserito. Alla data odierna il
link non è ancora attivo.
Al messaggio sono allegati le istruzioni per l'iscrizione /partecipazione e il calendario; per le
scuole la formazione avrà inizio il 18 maggio.
4. Permessi Legge 104/92 art. 33 (USR Lombardia nota prot, 4640 del 27/04/2011)
L'USRL nella circolare prot. 4640 del 27.4.11 ha riassunto i principali aspetti della
normativa vigente, con particolare riguardo al contenuto della circolare 13/2010 del
Dipartimento F unzione Pubblica.
Richiama, inoltre, l'attenzione sugli adempimenti dell'amministrazione: la stessa deve
procedere al riesame dei provvedimenti emessi, al fine di verificare la sussistenza delle
condizioni previste dalla nuova norma, e all'eventuale richiesta di integrazione della
documentazione.
5. Progetti innovazione tecnologica (MIUR nota 2172 del 19/04/2011)
Il MIUR con nota protocollo n.2172 del 19.4.11 evidenzia i progetti di innovazione
tecnologica per le istituzioni scolastiche. E' in corso un'azione di ampliamento di tali
progetti:
−

−

−
−

Servizi scuola famiglia via web per l'erogazione di servizi online alle famiglie e
studenti (comunicazioni, assenze e ritardi, colloqui, rendimento scolastico,
certificati, pagelle, pagamenti, iscrizioni).
Semplificazione delle comunicazioni tra istituti scolastici e aspiranti supplenti per
mezzo PEC (fornire una casella PEC agli aspiranti supplenti iscritti nelle graduatorie
d'istituto, fornire una casella PEC gratuitamente a tutte le istituzioni scolastiche,
automatizzare la procedura di convocazione dei supplenti, utilizzando i nuovi canali:
SMS-posta elettronica – PEC- per l'invio delle comunicazioni).
Firma digitale per DS e DSGA.
Internet WiFi nelle scuole.

6. Varie ed eventuali:
- Il MIUR, con nota prot. 2340 del 29.4.11, informa di una nuova funzione inserita nel SIDI
che consentirà l'esportazione dei dati delle assenze dipendenti all'area “rilevazioni
assenze”. Sarà necessario aggiornare il fascicolo personale con tutti i dati richiesti. La
procedura viene attivata, in via sperimentale, per la sola provincia di Mantova. Con l'inizio
del nuovo anno scolastico verrà estesa a tutte le istituzioni scolastiche.
- Con nota prot. 55243 del 28.4.11 indirizzata ai Revisori dei conti, Il MEF ribadisce
l'obbligo per gli Enti Pubblici di comunicare all' Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro il 31 marzo di ogni anno, anche se negativi, i dati relativi alle somme
impegnate per spese pubblicitarie.
- La circolare USRL prot. 4026 del 11.4.11 avente per oggetto ”Applicazioni sanzioni
disciplinari – Personale amministrativo, della scuola e dirigenziale – Indicazioni operative”
raccomanda la pubblicazione del codice disciplinare on line sul sito istituzionale,
sottolineando che qualora i lavoratori non vi possano accedere con propria postazione
informatica, lo stesso dovrà essere affisso anche all'ingresso della sede di lavoro. Inoltre, il

codice disciplinare dovrà contenere: tipologia di infrazioni e sanzioni, procedure previste
per l'applicazione, codice di comportamento dei dipendenti.
- L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha comunicato in data 2.5.11 che è
disponibile sul portale una procedura semplificata per il rilascio del CIG, per contratti di
servizi e forniture inferiori ai 20.000 € e 40.000 € - contratti di cui agli art. 16,17 e 18 del
Codice – contratti già esclusi fino ad un importo di € 150.000 – contratti affidati ad imprese
collegate ai sensi artt. 218 e 219 Codice. E' opportuno verificare la PEC inserita a suo
tempo nella sezione anagrafica ed eventualmente aggiornarla con la PEC ministeriale.
- Il rag. Nota chiede alle scuole sedi del corso “Ricostruzione carriera” di fargli avere
l'elenco delle firme dei partecipanti e la segnalazione di nominativi disponibili a far parte
del gruppo di lavoro.

La seduta è tolta alle ore 14,00.
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