VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA.
ANNO SCOLASTICO 2015/16
VERBALE N. 5
Oggi Lunedì 11 gennaio 2016 alle ore 9,00 si è riunita, presso l’Istituto Superiore “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.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:
1) Legge 107/2015 – art. 1 comma 209 – Domanda di ricostruzione carriera nuove
tempistiche
2) Chiarimenti supplenze fase C - Buona Scuola – Indicazioni da UST Bergamo
3) MIUR – Circ. n. 41637 del 30/12/2015 – Cessazione dal servizio
4) UST Bergamo - Circ. n. 14742 del 29/12/2015 – Personale docente neo assunto a
tempo indeterminato – Indicazioni operative periodo di prova
5) MEF RTS – Circ. n. 52522 del 23/12/2015 - Disposizioni per l’invio dei
procedimenti tramite posta elettronica - Precisazioni
6) MIUR – Circolari Prot. n. 4877 del 18/12/2015 - Prot. n. 4877 del 18/12/2015
Prot. n. 14121 del 22/12/2015 -– Iscrizioni per l’a.s. 2016/2017
7) Varie ed eventuali (registro infortuni Inail circ. n. 92 del 23/12/2015 – Convenzione
riferita alle spese di manutenzione “Fondino Provincia” anno 2016 – Istituti Superiori
– Sidi Bilancio indice di tempestività dei pagamenti)

1) Legge 107/2015 – art. 1 comma 209:
L’art. 1 comma 209 Legge 107/2015 afferma che le domande per il
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera devono essere presentate dal
personale scolastico al Dirigente nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31
dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del
diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il MIUR comunicherà al MEF le
risultanze dei dati relativi alle istanze presentate.

2) Chiarimenti supplenze fase C - Buona Scuola – Indicazioni da UST Bergamo
L’UST in data 04 gennaio 2016 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle
procedure da seguire per la sostituzione del personale nominato in fase C:
a) è possibile nominare il supplente fino al 30 giugno nel caso in cui il docente
nominato in fase C e con presa di servizio il 1 dicembre, abbia
successivamente richiesto un periodo di aspettativa per famiglia e/o mandato
amministrativo al 31 agosto
b) non è possibile nominare sull’assenza del docente fase C al 30 giugno per
congedo a vario titolo
c) se la nomina su posto disponibile (non vacante) entro il 31 dicembre viene
conferita per vari motivi dopo il 01 gennaio il termine è comunque 30 giugno.

3) MIUR – Circ. n. 41637 del 30/12/2015 – Cessazione dal servizio
La circ. n. 41637 del 30/12/2015 precisa che il personale beneficiario delle
clausole di salvaguardia possa presentare domanda di cessazione dal servizio
in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida.
Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla
cessazione dal servizio fatta salva la facoltà di optare per la decorrenza dal 01
settembre 2016. E’ prevista la proroga dell’”opzione donna” al 31/12/2015 con
anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età pari o superiore a 57
anni e 3 mesi a condizione che la liquidazione pensionistica avvenga secondo
le regole del calcolo contributivo. Inoltre possono accedere al trattamento
pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero i lavoratori in
congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili
per la pensione entro il 60^ mese successivo alla data di entrata in vigore del
Decreto Legge n. 201/2011.

4) UST Bergamo - Circ. n. 14742 del 29/12/2015 – Personale docente neo
assunto a tempo indeterminato – Indicazioni operative periodo di prova
Al fine di procedere alla raccolta dei dati relativi, ogni istituzione scolastica deve
dare indicazione all’ UST entro il 16 gennaio del proprio personale docente ed
educativo neoassunto a tempo indeterminato. Coloro che hanno differito la
presa di servizio devono presentare richiesta di autorizzazione di poter svolgere
il periodo di prova e formazione nella provincia di Bergamo per l’a. s. 2015/2016.

5) MEF RTS – Circ. n. 52522 del 23/12/2015 - Disposizioni per l’invio dei
procedimenti tramite posta elettronica - Precisazioni
Il MEF RTS di Bergamo ha fornito precisazioni in merito all’invio dei
procedimenti tramite posta elettronica. A questa prima fase sono interessati solo
i provvedimenti di ricostruzione di carriera e di assenza dal servizio soggetti a

visto che devono essere inviati da un indirizzo PEC con firma digitale e su file
PDF al fine della possibilità di protocollazione telematica.

6) MIUR – Circolari Prot. n. 4877 del 18/12/2015 - Prot. n. 4877 del 18/12/2015
Prot. n. 14121 del 22/12/2015 -– Iscrizioni per l’a.s. 2016/2017
Dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che
iniziano un nuovo percorso scolastico da effettuarsi solo on line. Le istituzioni
scolastiche hanno la possibilità di personalizzare il modello della domanda
utilizzando alcuni elenchi predisposti dal MIUR che raccolgono le informazioni
maggiormente richieste alle famiglie ai fini esclusivi dell’iscrizione.
Oltre alle predette informazioni, la scuola può richiedere altre notizie creando
nuove sezioni sul modello di domanda on line. A partire dal 28/12/2015 le scuole
devono inserire in Scuola in chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

7) Varie ed eventuali:
• L’INAIL con circolare n. 92 del 23/12/2015 ha comunicato che secondo
quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2015 entrato in vigore il 24 settembre 2015 ed
effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015 il datore di lavoro non ha più
l’obbligo da tale data di tenere il registro infortuni Nulla però è mutato rispetto
all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai
dipendenti
• Viene cassato per l’anno 2016 l’art. 11 della convenzione riferita alle spese di
manutenzione “Fondino Provincia” per gli istituti superiori in quanto a detta
dell’Amministrazione Provinciale non è più possibile corrispondere compensi
aggiuntivi al personale pubblico al di fuori di quanto previsto dal CCNL.
• Nell’area finanziario-contabile del SIDI sono disponibili le funzionalità
aggiuntive relative alla gestione dell’indicatore annuale e trimestrale di
tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9 e 10 del D.P.C.M. del
22/09/2014.

La seduta è tolta alle ore 14,00
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