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

VERBALE N. 9

Oggi Giovedì 5 maggio 2016 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.

La suddetta Commissione ha discusso il seguente Ordine del Giorno:
1. Nota Miur prot.n. 5454 del 12.4..2016 – Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche anno 2015 –
Proroga termini
2. Circolare Inps n. 69 del 28/4/2016 – Decreto legislativo n.80 del 15.6.15, artt. 2-3-4. Modifica agli
artt. 16 e 26 TU in materia di congedo per maternità in caso di parto prematuro e sospensione del
congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell’art.24 TU in materia di conservazione del
diritto all’indennità di maternità
3. Circolare Inps n.71 del 29.4.2016 – Unificazione delle credenziali di accesso di amministrazioni ed
Enti Pubblici ai servizi Internet dell’Istituto
4. Nota Miur prot.n. 3503 del 30.3.2016 Adozione libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado –
a.s. 2016/17
5. Nota Miur prot.n. 10073 del 14.04.2016 Supplenze brevi personale Ata - Chiarimenti.
6. Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera n. 430 del 13.4.2016 – Determinazione linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge n.190 del 6.11.2012 e
del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013
7. Varie ed eventuali:
a. Aran – Orientamenti applicativi del 5.4.2016 – Prolungata assenza per malattia del Dirigente
scolastico
b. Aran – Orientamenti applicativi del 5.4.2016 – Congedi parentali
c. Nota Miur prot.n. 4370 del 20.4.2016 – Monitoraggio: la valorizzazione del merito del
personale docente
d. Nota MEF-RGS prot.n. 33247 del 7.4.2016 – Contratti per ore eccedenti l’orario d’obbligo di
insegnamento

1- Nota Miur prot.n. 5454 del 12.4..2016 – Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche anno 205 –
Proroga termini
In seguito alla nuove nomine dei Revisori dei Conti sia per il MIUR che per il MEF relative al triennio
2016-2019, la Direzione Generale del Ministero per l’Istruzione al fine di assicurare un adeguato
intervallo di tempo ai revisori in modo da effettuare congiuntamente le verifiche contabili ha differito,
in via eccezionale, il termine di approvazione Conto Consuntivo 2015 al 15 giugno 2016.-

2- Circolare Inps n. 69 del 28/4/2016 – Decreto legislativo n.80 del 15.6.15, artt. 2-3-4. Modifica agli
artt. 16 e 26 TU in materia di congedo per maternità in caso di parto prematuro e sospensione del
congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell’art.24 TU in materia di conservazione del
diritto all’indennità di maternità
• La circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5
mesi nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U. , come modificato alla lett. d). Le istruzioni
riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di
pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa
ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e
indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
• La circolare fornisce, inoltre istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di
sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
• E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di
maternità oltre la data del licenziamento (art.24 T.U.).
3. Circolare Inps n.71 del 29.4.2016 – Unificazione delle credenziali di accesso di amministrazioni ed
Enti Pubblici ai servizi Internet dell’Istituto
A decorrere dal 9 maggio 2016, l’accesso ai Servizi Gestione dipendenti pubblici, Servizi per le Aziende,
Amministrazioni ed Enti iscritti ad una delle gestioni dipendenti pubblici, avverrà, da parte degli operatori
abilitati, esclusivamente con il proprio PIN INPS personale. In fase di accesso, gli utenti a cui risultino
assegnate credenziali di accesso ai servizi ex Inpdap (codice fiscale e password), abilitati in qualità di
operatori di Amministrazioni o Enti pubblici, vengono guidati dalla procedura automatica per la
generazione e assegnazione di un PIN. Al termine della procedura di unificazione, illustrata anche in
allegato alla circolare, gli utenti possono accedere ai servizi per i quali sono abilitati esclusivamente con il
nuovo PIN che dovrà essere di tipo dispositivo obbligatoriamente dal 1° luglio 2016. Entro tale data si
dovrà convertire l’eventuale PIN non dispositivo attraverso l’apposita funzionalità presente nella sezioen
“Il PIN online” del sito internet dell’INPS. Per l’accesso ai servizi GDP – Area riservata Amministrazioni
ed Enti – gli utenti non devono più usare il link precedentemente comunicato, ma seguire il percorso:
www.inps.it – Servizi online – Accedi si servizi – Servizi gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) –
Amministrazioni ed Enti. Per chi è già in possesso si PIN INPS la procedura automatica i unificazione
scatta al primo accesso ad uno qualsiasi dei servizi del portale dell’Istituto di previdenza.
4. Nota Miur prot.n. 3503 del 30.3.2016 Adozione libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s.
2016/17
Il Ministero con la nota sopra indicata ha confermato le norme già indicate nella nota prot. n. 2581
del 9.04.2014 per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2016/17, fornendo le seguenti precisazioni:
a. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (d.m. n. 781/2013)
I tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi
con decreto ministeriale, sono ridotti:
- del 10 % solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a
partire dall’anno scolastico 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista tipo b),
- del 30 % solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a
partire dall’anno scolastico 2014/15 e realizzati nella versione digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi (modalità tipo c),
b. Termini per adozioni
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade
del mese di maggio.
c. Comunicazione dati adozionali
La comunicazione dei dati va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on-line, tramite
l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (off-line).
La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il 9 giugno 2016.5. Nota Miur prot.n. 10073 del 14.04.2016 Supplenze brevi personale Ata - Chiarimenti.
Il Ministero ha chiarito in merito a quesiti posti da alcuni istituzioni scolastiche per i casi di decesso e
dimissioni dal servizio del personale destinatario di disposizioni di salvaguardia pensionistica, ritenendo di

poter effettuare la nomina del supplente, in quanto non vi sarebbe una sostituzione in senso tecnico,
essendo esclusa la possibilità di rientro del titolare.
I predetti casi di decesso e di cessazione del personale destinatario di salvaguardia pensionistica si
potrebbero interpretare non come assenza ma vacanza del titolare senza creare un aggravio di spesa.
Il Ministero ha risposto che solo qualora ricorrono le ipotesi eccezionali di cui sopra e sia
irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, potendosi
configurare un’interruzione di pubblico servizio, i Dirigenti Scolastici, valutando caso per caso, la
possibilità di ricorrere alla nomina del supplente sotto la propria responsabilità con adeguato
provvedimento.-

6. - Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera n. 430 del 13.4.2016 – Determinazione linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge n.190 del 6.11.2012 e del
decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013
L’Autorità nazionale anticorruzione, nella premessa della bozza di linee guida, ha chiarito che “è emersa
l’esigenza di fornire specifiche indicazioni e direttive in apposite Linee guida sull’applicazione della
normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delle istituzioni scolastiche statali” e che le scuole
sono espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 co.2 decreto lgs. 165 e sono
infatti destinatarie delle disposizioni in materia previste dalla legge n.190/2012.
Al punto 1.2 l’Autorità ha precisato che il Responsabile della trasparenza è il dirigente scolastico, che sentito
il Consiglio di Istituto, dovrà:
a) Predisporre e aggiornare annualmente i Piani Triennali per la Trasparenza e l’Integrità nel rispetto del
Piano regionale (tale documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale),
b) Verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web istituzionale,
c) Pronunciarsi in ordine alle richieste di accesso civico.
Alle linee guida sono allegati gli obblighi di pubblicazione che riguardano tutti i procedimenti e gli atti di
gestione delle risorse professionali e finanziarie effettuati dalla scuola.
Sia il Piano Triennale Regionale (PTPC) che il Piano Triennale per l’Integrità e la Trasparenza (PTTI)
dovranno essere adottati entro il 30 maggio 2016, mentre l’attuazione delle misure previste dal PTPC
decorrerà dal 1 settembre 2016. Le misure e gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni
contenute nel PTTI saranno efficaci dalla sua adozione, ai sensi d.lgs.n.33/2013.
Alle linee guida è allegato anche l’elenco degli obblighi di pubblicazione.
7. Varie ed eventuali:
a) Aran – Orientamenti applicativi del 5.4.2016 – Prolungata assenza per malattia del Dirigente
scolastico
Il CCNL 29.11.2007 all’art.34 prevede che il dirigente scolastico può avvalersi nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, dei docenti individuati ai quali possono
essere delegati specifici compiti. La delega a tali docenti, come disposto dall’art.14 comma 22 della
L.135/2012 non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel casi
di fruizione di esonero o semiesonero. Se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la
Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato.

b)Aran – Orientamenti applicativi del 5.4.2016 – Congedi parentali Retribuzione congedo
parentale ai sensi d.lgs.80/2015 modificativo degli artt.32 e 34 del d.lgs.n.151/2001, l’Agenzia
chiarisce che la disciplina di maggior favore prevista dall’art.12, comma 4, CCNL 29/11/2007 si
inserisce nel’ambito si quanto previsto dal combinato disposto dell.’art.32 con l’art.34 del D.Lgs.n.
151/2001. Pertanto il riferimento all’art.32 è riferito solo alla modalità ed ai tempi di fruizione del
congedo da parte di ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino, mentre l’art.34 prevede
il relativo trattamento economico. Ne consegue che, alla luce del nuovo d.lgs.n.80/2015 i primi 30
giorni di congedo parentale di cui all’art.12, comma 4, sono retribuiti per intero se fruiti dal
lavoratore prima del compimento del 6° anno di vita del bambino. Se invece sono chiesti dopo il
sesto anno di vita e fino all’8° anno, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione puo’
essere riconosciuto solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito

individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione). Alle stesse
condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi
al primo.
c)Nota Miur prot.n. 4370 del 20.4.2016 – Monitoraggio: la valorizzazione del merito del
personale docente
Fermo restando quanto previsto dalla L.n.107/2015 in ordine al monitoraggio previsto al
termine del triennio 2016/18, il Miur ha deciso di avviare un primo monitoraggio intorno ad alcuni
passaggi essenziali, secondo una tempistica calendarizzata per il tramite del sito dell’INDIRE,
supportato da un numero verde per gli aspetti tecnici, e di un indirizo mail dedicato per i problemi
che non riguardino gli aspetti tecnici. Con successiva nota di integrazione Miur prot. 4542 del
27.4.2016 sono stati precisati alcuni aspetti riguardanti le imminenti scadenze.
d) Nota MEF-RGS prot.n. 33247 del 7.4.2016 – Contratti per ore eccedenti l’orario d’obbligo di
insegnamento
Si porta a conoscenza della nota indicata, trasmessa dal MEF – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato alle Ragionerie Territoriali dello Stato.
La seduta è tolta alle ore 14,00.
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