VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

VERBALE N. 2

Oggi Giovedì 8 ottobre 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 III – Ambito Territoriale di Bergamo, è presente anche il Rag. Nota Savino.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Nota Miur prot.n. 31015 del 24.09.2015 - Contratti ai fini delle immissioni in ruolo relativi
al piano assunzionale a.s. 2015/16.
2. Nota Miur prot.n. 31069 del 25.09.2015 – Attribuzione supplenze al personale docente a.s.
2015/16 - Chiarimenti
3. Nota Miur prot.n. 2116 del 30.09.2015 – a.s. 2015/16 – chiarimenti in materia di supplenze
brevi personale docente ed Ata di cui all’art.1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014.
4. Avviso Miur del 30.09.2015 – trattamento di fine rapporto
5. Nota Miur prot.n. 3362 del 25.09.2015 – Aggiornamento anagrafe nazionale degli studenti.
6. Nota Miur prot.n. 14302 del 30.09.2015 – revisione della contabilità per le istituzioni
scolastiche in corso - informativa
7.

Varie ed eventuali:
a) Percorso formativo “Io conto” rivolto ai Ds e Dsga iscritti
b) Nota Miur 30549 del 21.9.2015 – Acquisizione del fabbisogno dell’organico del
potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale
c) MEF – RGS circolare n.22 del 22/07/2015 – Indicazioni e chiarimenti indicatore
tempestività
d) MIUR - nota prot.n. 2157 del 05/10/2015 - Piano triennale dell’offerta formativa
e) Nota Miur prot.n. 14695 del 7 ottobre 2015

1. Nota Miur prot.n. 31015 del 24.09.2015

Sono emerse, da una rilevazione effettuata, che alcuni contratti a tempo indeterminato sono stati
erroneamente associati ad una fase di assunzione differente da quella effettiva. In tali contratti è
assolutamente indispensabile riportare l’esatta causale di immissione in ruolo, anche ai fini delle
procedure di mobilità. Pertanto la funzione di cancellazione è resa disponibile anche alle segreterie
per la cancellazione ed il successivo reinserimento. Gli USR devono fornire l’ informazione corretta,
quali contratti appartengano alla fase Zero, A e B, ai fini della cancellazione del precedente
contratto e dell’acquisizione del nuovo. Sono perciò state fornite le causali per categoria (concorso o
graduatoria) e fase. Nel caso in cui il contratto sia stato trasmesso al Mef, occorrerà attendere l’esito
della transazione prima di procedere.

Il Rag. Nota comunica che l’A.T. di Bergamo ha provveduto a comunicare le situazioni non corrette
direttamente alle singole scuole.

2- Nota Miur n. 31069 del 25.09.2015 – Attribuzione supplenze al personale docente a.s. 2015/16 –
Chiarimenti
Con la nota vengono confermate le disposizioni già contenute nella circolare n.8481 del 27 agosto
2014 nella parte in cui si conferma la possibilità di lasciare una supplenza temporanea per
accettare una supplenza fino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per i posti di
sostegno. Inoltre, in subordine allo scorrimento degli aspiranti in possesso di titolo di
specializzazione collocati nelle graduatorie di istituto, gli aspiranti con il titolo conseguito
tardivamente, hanno priorità nel conferimento dell’incarico, attraverso messa a disposizione

3 – Nota MIUR n. 2116 del 30.09.2015 – a.s. 2015/16 – chiarimenti in materia di supplenze brevi
personale docente ed Ata di cuiall’art.1, commi 332 e 333 della L. 190/2014
La Nota, per quanto riguarda il personale docente, richiama l’attenzione su quanto previsto dal
comma 333 in merito alla tutela ed alla garanzia del diritto allo studio, ricordando che a
conclusione dell’assunzione dell’organico potenziato che potrà essere utilizzato anche per
sostituzioni del personale assente.
Per il profilo di collaboratore scolastico del personale Ata, il divieto di sostituzione per i primi
sette giorni di assenza del titolare, può essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la
propria esclusiva responsabilità, con determinazione motivata e dopo aver messo in atto tutte le
misure alternative che coinvolgano l’intera organizzazione scolastica, raggiunga la certezza
dell’impossibilità di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli
alunni diversamente abili, e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico.
4 - Avviso Miur del 30.09.2015 – trattamento di fine rapporto
Come descritto nella nota prot. n. 2966 del 1° Settembre 2015, dall'a.s. 2015/16, per i contratti
gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR
verso l'Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente
dal MEF.
Si sottolinea quindi l'importanza di non utilizzare il canale MIUR per l'invio delle pratiche di
TFR relative a questi contratti.
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- Nota Miur prot.n. 3362 del 25.09.2015 – Aggiornamento anagrafe nazionale degli studenti.
A partire dal 1° Ottobre e fino al 24 Ottobre saranno disponibili sul SIDI per tutte le Scuole
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado statali e non statali le funzioni “Avvio anno
scolastico” per l’aggiornamento dei dati sulle frequenze (composizioni delle classi, tempo scuola,
indirizzi di studio) dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni.
I dati possono essere comunicati scegliendo una delle seguenti modalità:
Caricamento diretto sul SIDI
Trasmissione di flussi per le scuole che utilizzano i sistemi applicativi locali.
Si ricorda che la scelta di una delle due modalità operative una volta fatta
Al termine delle operazioni, la scuola utilizzando l’apposita funzione
(Chiusura Attività) deve dichiarare la conclusione delle attività, per passare
alla successiva gestione ordinaria dell’Anagrafe.-
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- Nota Miur prot.n. 14302 del 30.09.2015 – Revisione della contabilità per le istituzioni
scolastiche in corso - informativa
Il Ministero invita i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
ad inviare attraverso l’indirizzo di posta elettronica: revisioneD144@istruzione.it
segnalazioni, suggerimenti e proposte emendative/integrative del Regolamento di cui al D.I.
n.44/2001 da modificare, utilizzato l’apposita scheda allegata alla nota ministeriale.
In questo contesto, il Ministero ritiene fondamentale il contributo di analisi e di proposta che
potrà essere elaborato da quanti sono quotidianamente impegnati nella gestione
amministrativo-contabile delle scuole da inviare entro il 12 ottobre.

Varie ed eventuali:
a) Percorso formativo “Io conto” rivolto ai Ds e Dsga iscritti
Sono pervenute per il tramite dell’I.S.I.S. “Natta” di Bergamo, sede dei corsi per la Provincia
di Bergamo, le comunicazioni prot.n. 6810/C1 del 29.9.2015 e prot.n. 6876/C1 del 30.9.2015
contenenti i calendari dei 5 corsi organizzati per i partecipanti iscritti nella provincia di
Bergamo. Per la coincidenza dei suddetti calendari con la data prevista per il prossimo
Coordinamento provinciale, si modifica la data del 5 novembre p.v. con la data del 10
novembre p.v.
Rimane invece invariata al 13 novembre la data per l’incontro distrettuale;
b) Nota
Miur 30549 del 21.9.2015 – Acquisizione del fabbisogno dell’organico del
potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale
Le istituzioni scolastiche si attiveranno per definire le proposte di fabbisogno – utilizzando i
sette campi di potenziamento dell’offerta formativa in ordine di preferenza - per poi inserirle a
Sidi tramite la funzione a disposizione dal 10 al 15 ottobre 2015. La tabella 1 allegata alla
L.107 non prevede posti di potenziamento per la scuola dell’infanzia, il personale immesso in
ruolo potrà essere utilizzato anche per progetti di continuità che investano anche l’infanzia.
La dotazione aggiuntiva sarà assegnata dagli USR per il tramite degli ambiti territoriali alle
istituzioni scolastiche, attraverso l’apposita funzione Sidi dal 12 al 20 novembre 2015.
c) MEF – RGS circolare n.22 del 22/07/2015 – Indicazioni e chiarimenti indicatore tempestività
Viste le richieste pervenute, il MEF-RGS con la Circolare n.22 specifica ulteriori elementi
operativi per il calcolo dell’indicatore: Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati
elementari per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti; Ambito di applicazione
del calcolo dell’indicatore; Modalità di attestazione ai fini dell’articolo 41 del decreto-legge
n.66/2014).
d) MIUR - nota prot.n. 2157 del 05/10/2015 - Piano triennale dell’offerta formativa
La nota, con riferimento all’art.1 c.12 della Legge n. 107/2015 comunica che il Piano Triennale
per l’Offerta Formativa possa essere concluso entro il entro il 15 gennaio 2016
e) Nota Miur prot.n. 14695 del 7 ottobre 2015
La nota comunica che dall’8 al 31 ottobre è resa disponibile la funzione Sidi di rilevazione per i
compensi ancora dovuti per gli Esami di Stato a.s. 2014/15.

La seduta è tolta alle ore 14,00.
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