VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

VERBALE N. 5
Oggi Giovedì 08 gennaio 2015 alle ore 9,00 si è riunita, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.
Quarenghi” di Bergamo, la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA. presieduta e
coordinata dalla Sig.ra Masper Eugenia, Funzionario Amministrativo dell’Area Finanziaria dell’Ufficio X –
Ambito Territoriale di Bergamo.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Nota Miur prot.n. 18851 dell’11/12/2014 - D.M. 886 del 1/12/2014- Cessazioni dal servizio
personale scolastico a decorrere 01/09/2015.
2. Istruzioni per la predisposizione programma annuale e.f. 2015 nota M.IU.R. prot.n. 18313 del
16 dicembre 2014)
3. Nota MIUR prot. n.8124 del 18.12.2014 Circolare n. 51 Iscrizioni anno scolastico 2015/16, nota
prot.n. 3584 del 18.12.2014 Iscrizioni on line anno scolastico 2015/16- Fase di avvio.
4. Varie ed eventuali:
a) Assegnazione fondi nota prot.n. 18234 del 15.12.2014 – D.M. 21.5.2014 n.351 art. 2
b) Assegnazione fondi nota prot.n. 18780 del 22.12.2014 – Erogazione somme da riscuotere in
conto residui
c) Nota U.S.R. Lombardia prot.n. 21000 del 15.12.2014 – Ripartizione fondi Aree a forte
processo immigratorio (Art.9 CCNL) e richiesta finanziamenti
d) Riammissione in servizio ai sensi dall’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall’art. 132 del
DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n.
194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.
e) Nota MIUR prot.n. 19391 del 16.12.2014- Competenza alla trasmissione del modello TFR/1
per il personale a tempo indeterminato assunto dopo il 2000.
f) Nota MIUR prot.n. 5468 del 18.12.2014 – Protocolli in rete: Istruzioni operative
g) Circolare n.6 del 4.12.2014 del Ministero per la semplificazione Dipartimento Funzione
Pubblica “Interpretazione e applicazione dell’art.5 co.9 del D.L. n.95/2012 come modificato
dall’art.6 del D.L. 24/6/2014 n.90.
h) ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – Pubblicata la Determinazione n. 3 del 9.12.2014
“Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”.
i) Legge n. 190 del 23.12.2014 – Stabilità, pubblicata GU Serie Generale n.300 del 29.12.2014
– Supp.Ord. n.99
j) Nota U.S.R.Lombardia prot.n. 21370 del 23.12.2014 – Attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche e iniziative di raccolta fondi (fund raising).

1. Nota Miur prot.n. 18851 dell’11/12/2014 - D.M. 886 del 1/12/2014 Cessazioni dal servizio

personale scolastico a decorrere 01/09/2015
Il MIUR con il decreto n° 886 del 1 dicembre 2014 e la relativa circolare applicativa ha fornito indicazioni
operative per le disposizioni in materia di cessazione dal servizio per il personale della scuola con
decorrenza 1° settembre 2015.
Con i due atti si fissa la scadenza tassativa per la presentazione delle domande di cessazione e di
mantenimento in servizio e richiesta del part-time con pensione entro giovedì 15 gennaio 2015..
Modalità di presentazione delle domande
La modalità di presentazione delle domande di pensione e delle eventuali revoche prevede due fasi
distinte:
1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà
presentata via web POLIS «istanze on line» disponibile nel sito Internet del Ministero
(www.istruzione.it).

2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti
dell’INPS gestione ex INPDAP nei seguenti modi:
• Presentazione della domanda on line
• Presentazione della domanda tramite contact center integrato,
• Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato
• Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza in modalità cartacea
L’art. 2 del Decreto Ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla
pensione nei riguardi del personale dimissionario che risultasse privo dei requisiti previsti per il 2015;
l’accertamento del diritto è di competenza degli Uffici Territoriali degli USR o delle Istituzioni
scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000. Nel caso risultasse la mancanza del
diritto alla pensione, gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno informare il personale interessato che ha
la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni.
E’ importante che nella domanda di cessazione tutti i lavoratori dichiarino la volontà di cessare
comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non si sia maturato il diritto a pensione.
Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 - – Requisiti Ante Fornero
La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al
trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della precedente normativa
per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la precedente normativa sono:
VECCHIAIA
• 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
• 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
ANZIANITA’
• 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
QUOTA
• 60 anni di età e 36 anni di contribuzione - quota 96
• 61 anni di età e 35 anni di contribuzione - quota 96
Per raggiungere la «quota 96» si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60
anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della
Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di
anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dall’1/9/2015 a condizione che il requisito di età e
contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2014 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo
della pensione col sistema contributivo.
Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22
dicembre 2011 – Riforma Fornero
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2015 al
31 dicembre 2015 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
• 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento a riposo d’ufficio)
• 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2015
Pensione anticipata all’età di 62 anni:
• per le donne si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015, e senza nessun
arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
• per gli uomini si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2015 e senza nessun
arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
E’ altresì prevista la possibilità, avendo il requisito contributivo, di accedere alla pensione anticipata
prima dei 62 anni di età incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel
caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per
i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione
guadagni ordinaria.
L’articolo 1 comma 115 della Legge di Stabilità 2015, ha cancellato la penalizzazione per chi maturerà i
requisiti per accedere alla pensione anticipata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017.

Richiesta del part-time con pensione
Entro il termine del 15 gennaio 2015 è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (per chi aveva raggiunto la
“quota 96” entro il 31.12.2011 e non ha ancora compiuto i 65 anni di età e per chi ha i requisiti per la
pensione anticipata (41 annii e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) non hanno
ancora compiuto il 65° anno di età. Tale richiesta è soggetta alla possibilità di concessione del part-time
(superamento limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso),
pertanto va esplicitata l’opzione la permanenza o la cessazione dal servizio.
Trattenimento in servizio
Il decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ha abolito
l’istituto del trattenimento in servizo oltre i limiti di età. Nulla invece è modificato per i trattenimenti in
servizio per raggiungere il minomo ai fini del trattamento di pensione. Quindi nel 2015 potranno
chiedere la permanenza in serizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto
2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo devono essere
presentate in forma cartacea entro il 15 gennaio 2015
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Saranno collocati a riposo d’ufficio coloro che:
• entro il 31 agosto 2015 compiono i 65 anni di età avendo maturato entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti ante riforma Fornero (40 anni di contribuzione, quota 96, 65 anni per uomini e donne, 61
anni come opportunità riservata alle donne).
• entro il 31 agosto 2015 compiono i 66 anni e 3 mesi di età avendo maturato i requisiti della pensione
anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini).
• entro il 31 agosto 2015 maturano il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) avendo
maturato almeno 20 anni di contribuzione.
Il personale che ha i requisiti citati deve essere segnalato all’Ufficio Scolastico Territoriale.
Dirigenti Scolastici – Cessazioni dal servizio
Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2015 come previsto
dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’Area V della Dirigenza. L’eventuale revoca deve essere prodotta
entro la stessa data.
__ * __
2- Istruzioni per la predisposizione programma annuale e.f. 2015 nota M.IU.R. nota M.IU.R.
prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014
Con la nota in questione viene innanzitutto comunicato l’importo complessivo della risorsa
finanziaria assegnata a ciascuna scuola per il periodo gennaio-agosto dell'anno 2015, che deve
essere iscritta nel P.A. 2015 in entrata, conto competenza, aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”,
voce “01 Dotazione Ordinaria”.
Nell’ambito della risorsa gennaio-agosto 2015 della dotazione ordinaria vengono dettagliatamente
indicati gli importi calcolati per:
1. quota fissa per istituto;
2. quota per sede aggiuntiva;
3. quota per alunno e quota per alunno diversamente abile;
4. quota compenso annuo ai revisori dei conti, solo per le scuole capofila di ambito territoriale. Viene
precisato che le spese di missione, da ripartire tra le scuole comprese nell’ambito, sono coperte invece
con l’assegnazione complessiva per il funzionamento;
5. quota, periodo gennaio-giugno 2015, per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale
interno (contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche e di
segreteria) solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto.

Sempre con la nota del 16 dicembre 2014 vengono confermate le indicazioni generali per la corretta
individuazione del contraente dal quale acquistare il servizio di pulizia ed altri ausiliari tramite la
Convenzione-quadro Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di
formazione”, distinguendo gli adempimenti previsti per le Regioni ove tale convenzione è già attiva, da
quelli per tutte le altre ove la convenzione non è ancora attiva.
Per quanto attiene poi l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie periodo gennaioagosto 2015 la nota informa che:
a) è stata assegnata al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo
dipendente);
b) è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07;
c) non deve essere prevista nel P.A. 2015, né, ovviamente, accertata;
d) le scuole dovranno continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze anche per il periodo
gennaio-agosto 2015;
e) verranno successivamente rilevati i fabbisogni dì finanziari in base all’analisi dei contratti di supplenza
caricati a SIDI.
Con riferimento all’assegnazione per gli istituti contrattuali (MOF) viene comunicato l’importo della
risorsa complessivamente disponibile per ciascuna scuola per il periodo gennaio-agosto 2015,
Limitatamente agli istituti secondari di secondo grado è assegnata la quota di € 4.000,00 lordo
dipendente per ciascuna classe terminale per la remunerazione dei compensi ai componenti degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio a.s. 2014/15.
Il MIUR informa, infine, che con comunicazioni successive potrà disporre eventuali integrazioni alla
risorsa finanziaria già assegnata relativamente a:
- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- per la remunerazione dei servizi di pulizia per il periodo settembre-dicembre 2015;
- per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata continuativa in servizio a
seguito del D.I. 66/2001, per il periodo settembre – dicembre 2015;
- eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per le supplenze brevi e saltuarie;
- sulla base di apposite rilevazioni in riferimento ai fabbisogni per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio della scuola seondaria superiore e per gli esami di abilitazione all’esercizio della libera profession;
- per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art.1. l.440/1997 sulla base del
decreto n.351 del 21.5.2014 di cui all’art.1, comma 601, della L.296/2006;
- per l’alternanza scuola-lavoro sulla base del D.M. di cui all’art.1 comma 601 della L.296/2006;
- assegnazione per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 6 CCNL
29/11/2007);
- per le attività complementari di Educazione Fisica;
- assegnazione del Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio
dipendenti cui spetta l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno
scolastico;
- per i corsi di recupero, in aggiunta la FIS;
- assegnare ulteriori risorse finanziarie ad integrazione di quella per il P.A. 2015.
Restano valide tutte le indicazioni impartite per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012,
2013 e 2014.
__ * __
3. . Nota MIUR prot. n.8124 del 18.12.2014 Circolare n. 51 Iscrizioni anno scolastico 2015/16,
nota prot.n. 3584 del 18.12.2014 Iscrizioni on line anno scolastico 2015/16- Fase di avvio.
Con circolare n. 51 del 18.12.2014 si determinano le procedure inernenti le iscrizioni per l’anno
scolastico 2015/16. Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio
2015. Con successiva nota prot.n. 3584 del 18.12.2014 il Miur comunica la fase di avvio delle
iscrizioni on-line per l’anno scolastico 2015/2016.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio (primaria, media e superiore). Possono essere effettuate online anche le iscrizioni ai centri di
formazione professionali accreditati dalle Regioni. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia.

4. Varie ed eventuali:
a) Assegnazione fondi nota MIUR prot.n. 18234 del 15.12.2014 – D.M. 21.5.2014 n.351 art. 2
b) Assegnazione fondi nota MIUR prot.n. 18780 del 22.12.2014 – Erogazione somme da riscuotere
in conto residui
c) Nota U.S.R. Lombardia prot.n. 21000 del 15.12.2014 – Ripartizione fondi Aree a forte processo
immigratorio (Art.9 CCNL) e richiesta finanziamenti
Ai sensi del Contratto Integrativo Regionle, sono fissati i criteri per la distribuzione delle
risorse alle scuole suddivise come segue:
- Aree a forte processo immigratorio;
- Aree a rischio;
- Scuole capofila per la scuola in ospedale.
Le richieste dovranno essere inoltrate on-line dal 15.12.2014 al 15.1.2015.
d) Riammissione in servizio ai sensi dall’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall’art. 132 del
DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n.
194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.
Visto quanto già esplicitato nel Verbale n.5/2014 cui si fa riferimento, si ricorda che la
domanda per la riammissione in servizio dal 1.9.2015 è il 15.1.2015.
e) Nota MIUR prot.n. 19391 del 16.12.2014- Competenza alla trasmissione del modello TFR/1
per il personale a tempo indeterminato assunto dopo il 2000.
La nota fornisce chiarimenti circa la competenza alla compilazione del modello TFR/1 per i
casi di cessazione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di
TFR e per i dipendenti aderenti al “Fondo Espero”.
f) Nota MIUR prot.n. 5468 del 18.12.2014 – Protocolli in rete: Istruzioni operative
Il MIUR ha attivato una procedura che consentirà alle istituzioni scolastiche di di partecipare
ad avvisi pubblici per la fornitura gratuita di beni e/o servizi da parte di partner privati, con i
quali il MIUR ha stipulato protocolli d’intesa o accordi operativi.
La funzione sarà accessibile tramite apposita funzione Sidi “Protocolli in rete”.
g)
Circolare n.6 del 4.12.2014 del Ministero per la semplificazione Dipartimento
Funzione Pubblica “Interpretazione e applicazione dell’art.5 co.9 del D.L. n.95/2012 come
modificato dall’art.6 del D.L. 24/6/2014 n.90.
h) ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – Pubblicata la Determinazione n. 3 del
9.12.2014 “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”.
i)

Legge n. 190 del 23.12.2014 – Stabilità, pubblicata GU Serie Generale n.300 del 29.12.2014
– Supp.Ord. n.99
Si invitano le Scuole a prestare attenzione alle norme riguardanti il settore scolastico.
MEF – comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split payment P.A.

j)

Nota U.S.R.Lombardia prot.n. 21370 del 23.12.2014 – Attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche e iniziative di raccolta fondi (fund raising).

La seduta è tolta alle ore 14,00.
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