VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA.
ANNO SCOLASTICO 2015/16
VERBALE

N. 3

Oggi MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2015 alle ore 9,00 si è riunita, presso l’Ist.
Tec. per Geometri “G. Quarenghi” di Via Europa, 27 – 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.
E’ presente la responsabile dell’Ufficio Pensioni di Bergamo la Dott.ssa
Clotilde Rossi per comunicazioni inerenti le modalità organizzative
relativamente al Mod. PR1.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:
1) Obbligo di dichiarazione ricognitiva DPCM 23 marzo 2012 –
nota MIUR 15494 del 22/10/2015.
2) Esami di Stato conclusivi corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado A.S. 2015/2016 – Circ. MIUR n.
20 prot. n. 10416 del 20/10/2015
3) Congedi parentali – D.Lgs. 80 del 15 giugno 2015 e D.Lgs. 148
del 14/9/2015, art. 43 comma 2.
4) Carta del docente–Indicazioni operative - Circolare nota MIUR
N. 15219 del 15/10/2015
5) PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Avviso MIUR prot.
n. 12810 del 15/10/2015
6) Esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti pubblici.
Modalità di invio delle relative comunicazioni. Nota DPF
0035128 del 09/06/2015 e mail del 5/11/2015
7) Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati
Studenteschi – progetti nazionali a.s. 2015/16 – Nota MIUR
9690 DEL 2/11/2015

8) Varie ed Eventuali:
• Rapporti di lavoro/ind. di maternità in cooperazione applicativa:
incongruenza dati anagrafici supplenti

1)

Obbligo di dichiarazione ricognitiva DPCM 23 marzo 2012 – nota MIUR
15494 del 22/10/2015.
Il MIUR, con la nota n. 15494 del 22/10/2015, ha fornito indicazioni sull’obbligo di
dichiarazione ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza
pubblica, da parte dei titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le
Pubbliche Amministrazioni Statali riguardante l’anno 2015.
La dichiarazione, in attuazione dell’adempimento previsto dal DPCM 23 marzo 2012
va resa entro il 30 novembre sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000.
Nella nota viene raccomandato alle Istituzioni Scolastiche ed ai soggetti che con esse
intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo di procedere alla raccolta ed
alla produzione delle dichiarazioni ricognitive.

2)

Esami di Stato conclusivi corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado A.S. 2015/2016 – Circ. MIUR n. 20 prot. n. 10416 del
20/10/2015
La Circolare , in relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande
di partecipazione agli esami di Stato per a.s. 2015/16 sia dei candidati interni che
degli esterni, indica le date e i requisiti richiesti.
3)

Congedi parentali – D.Lgs. 80 del 15 giugno 2015 e D.Lgs. 148 del 14/9/2015

Il Decreto Legislativo 80 del 15/6/2015 ha introdotto novità riguardanti la
tutela della maternità e la paternità, modificando il Testo Unico sui congedi
parentali (decreto legislativo n. 151/2001).
Il D. Lgs n. 148 del 14/09/2015 entrato in vigore il 24 settembre u.s. all’art. 43,
comma 2, conferma i benefici del Decreto di giugno riconoscendoli anche per
gli anni successivi.al 2015 . Questo significa che vengono messe a regime e
rese definitive tutte le modifiche per le quali inizialmente era previsto il
termine del 31/12/2015.
Le principali novità in sintesi riguardano:
Parto prematuro: per cui è previsto che qualora il parto avvenga in anticipo
rispetto alla data presunta, i giorni antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio
( ricalcolato in base alla data del parto effettivo) si aggiungono al periodo di
congedo maternità dopo il parto, anche se la somma dei due periodi supera il
limite complessivo dei cinque mesi.

Estensione del congedo parentale: può essere chiesto fino al compimento del
dodicesimo anno di vita del bambino restando invariata la durata complessiva
del congedo ( tre anni).
Congedo di paternità: la fruizione di tale congedo, nel caso di impossibilità
della madre, viene estesa anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice
autonoma.
Congedo parentale a ore: la fruizione del congedo parentale a ore è consentita
al lavoratore anche in caso di mancanza di una specifica disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva di qualsiasi livello in misura del 50% dell’orario
medio giornaliero.
Riduzione dei tempi di preavviso per il congedo parentale: preavviso di
almeno cinque giorni ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore .
Sospensione del congedo di maternità: è possibile sospendere il congedo per
maternità in caso di ricovero del bambino a condizione che la lavoratrice
presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa della attività
lavorativa.
Figli disabili: il genitore ha diritto al prolungamento del congedo parentale
fino alla durata di tre anni da godere entro i primi 12 anni del bambino.
Genitori adottivi: le tutele predisposte per i genitori naturali vengono estese
anche ai genitori adottivi.
Violenze di genere: viene introdotto il congedo per le donne vittime di
violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
Viene consentito di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi e
con intera retribuzione per le lavoratrici dipendenti.
4)

Carta del docente–Indicazioni operative - Circolare nota MIUR N. 15219 del
15/10/2015
L’art. 1, comma 121, della Legge 107/2015 ha istituito la Carta Elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente.

In applicazione del DPCM 23 settembre 2015, con nota prot.n. 15219 del
15/10/2015, il MIUR ha fornito alcune indicazioni operative che tengono
conto delle disposizioni transitorie per l’a.s. 2015/2016, previste dall’art. 8 del
sopracitato DPCM, stabilendo criteri e modalità di assegnazione e di utilizzo
della Carta del docente.
Destinatario della somma di € 500,00 è tutto il personale docente di ruolo, i
docenti assunti e da assumere ex Piano di assunzioni Legge 107/2015;
Inoltre, l’art. 8 commi 4 e 5 del DPCM prevede che sarà a cura delle istituzioni
scolastiche la rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo della somma.
Con successiva nota, saranno forniti ulteriori elementi informativi riguardo
l’attività di rendicontazione delle spese sostenute in questo anno scolastico.

5)

PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Avviso MIUR prot. n. 12810 del
15/10/2015

Il MIUR ha emanato l’Avviso pubblico prot.n. 12810 del 15/10/2015 per la
realizzazione di ambienti digitali che finanzia azioni e moduli riconducibili ad
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle “competenze chiave”.
Le scuole hanno tempo fino al 30/11/2015 per presentare i progetti che
potranno riguardare la realizzazione di:
a) spazi alternativi per l’apprendimento; laboratori mobili; aule “aumentate”
dalla tecnologia
b) postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e
ai servizi digitali della scuola
Tutte le proposte dovranno essere inserite nell’apposita area all’interno del sito
MIUR dedicata ai fondi strutturali 2014-2020 e denominata “gestione degli
interventi”.
Il dettaglio delle indicazioni operative è riportato nel “Manuale operativo
utente” allegato all’avviso.
Inoltre, per supportare le scuole nella fase di progettazione, il MIUR ha messo
a disposizione un servizio di help desk disponibile all’indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/avvisi2015

6)

Esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti pubblici. Modalità di invio
delle relative comunicazioni.- nota DFP 0035128 del 09/06/2015,; mail del
5/11/2015 del MIUR Gabinetto-Relazioni sindacali
L’adempimento previsto dalla nota DFP 0035128 del 09/06/2015 non riguarda le
istituzioni scolastiche. La conferma è pervenuta dal MIUR Gabinetto – Relazioni
sindacali con mail del 5/11/2015, precisando che la modalità di acquisizione dei dati
relativi all’adesione agli scioperi del personale del comparto scuola dovrà avvenire
esclusivamente attraverso il portale SIDI, accedendo all’apposito link
“Rilevazione scioperi”, sotto il menù “I tuoi servizi” nell’area “Rilevazioni”.
Per ciò che attiene la comunicazione relativa alle trattenute si fa riferimento alla
circolare del MIUR N. 3020 del 02/09/2015.

7)

Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati Studenteschi –
progetti nazionali a.s. 2015/16 – Nota MIUR 9690 DEL 2/11/2015
Con nota prot. n. 9690 del 2/11/2015 il MIUR detta indicazioni riguardante
l’iscrizione alla piattaforma informatica www.campionatistudenteschi.it attiva dal 10
novembre 2015. I dati richiesti andranno inseriti secondo la tempistica indicata nella
circolare.
L’importo unitario per classe da inserire nel portale è di € 74,91 al lordo stato. Mentre
la risorsa finanziaria assegnata sul POS sarà al lordo dipendente.

8)

Varie ed Eventuali:
a) Rapporti di lavoro/ind. di maternità in cooperazione applicativa: incongruenza dati
anagrafici supplenti;
Nella fase di autorizzazione del pagamento alla rata da parte del DS e del DSGA
potrebbe comparire a sistema come motivo dell’esito negativo dell’elaborazione la
seguente dicitura: DATI ANAGRAFICI DIVERSI DA QUELLI RESTITUITI DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE.

Bisogna verificare se il CF del dipendente risulta correttamente inserito, qualora
risulta corretto, chiamare la RTS Provinciale e allineare il nominativo con i dati
presumibilmente incongruenti.
b)
c) Alternanza scuola-lavoro: con mail del 3/11/2015 il MIUR comunica l’apertura della
rilevazione per la rendicontazione dei percorsi alternanza scuola-lavoro per le
scuole secondarie di secondo grado. La rilevazione sarà attiva dal 04/11/2015 al
21/11/2015.
La seduta è tolta alle ore 14,00
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