VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA.
ANNO SCOL. 2016/2017

VERBALE N. 9
Oggi giovedì 11 maggio 2017 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.

MIUR ordinanze n. 220 e n. 221 del 12/04/2017: Mobilità del personale
docente educativo ed ATA

2.

MIUR Nota prot. n. 4664 del 04/05/2017: PON Comunicazione relativa
all’integrazione ed alla modifica di dati e documenti inseriti nelle piattaforme

3.

MIUR Nota prot. n. 9210 del 03/05/2017: Prosecuzione servizi di pulizia a
seguito risoluzione convenzione Consip

4.

MIUR Nota prot. n. 9337 del 04/05/2017 e n. 9476 del 05/05/2017:
Assegnazione economie MOF esercizi finanziari precedenti al 31/12/2016 sui nuovi
capitoli di bilancio e chiarimenti a seguito delle novità normative introdotte con la
“Riforma de bilancio dello Stato”l

5.

Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017: Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016

6.

ANAC news del 28/04/2017: Indicazioni per i CIG acquisiti entro il 30/04/2011

7.

Varie ed eventuali:
INPS Circ. n. 82 del 04/05/2017 Telematizzazione del certificato medico di
gravidanza
Agenzia delle Entrate Circ. n. 7 del 04/04/2017: Tasse e contributi scolastici
INPS Circ. n. 79 del 02/05/2017: Riduzione del periodo di prognosi riportato nel
certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa
Nota USR Lombardia n. 9324 del 05/05/2017: Richieste di intervento
finanziario per furti e/o danneggiamenti

1) MIUR ordinanze n. 220 e n. 221 del 12/04/2017: Mobilità del personale docente
educativo ed ATA
Come previsto dal CCNL del 29/11/2017 all’art. 10, il MIUR ha sottoscritto in data
11/04/2017 il CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2017/2018 ed in data 12/04/2017 le O.M. n.
220 e n. 221 indicanti le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel
medesimo CCNI per docenti personale educativo ed ATA.
2) MIUR Nota prot. n. 4664 del 04/05/2017:PON Comunicazione relativa
all’integrazione ed alla modifica di dati e documenti inseriti nelle piattaforme
Nel controllo di primo livello sulle spese certificate dalle istituzioni scolastiche, si è
verificata la necessità di acquisire ulteriore documentazione e/o modificare quella
inserita.
Pertanto ci possono essere tre ipotesi:
a) integrazione di documenti in GPU ovvero decreto/delibera di assunzione in bilancio,
determina a contrarre, DURC in fase di aggiudicazione o provvedimento di
aggiudicazione a firma del DS
b) modifica di dati e documenti già presenti in GPU
c) integrazione di documenti in SIF: DURC
L’area del sistema informativo GPU per l’integrazione dei documenti è attiva fino al
26/05/2017
3) MIUR Nota prot. n. 9210 del 03/05/2017: Prosecuzione servizi di pulizia a seguito
risoluzione convenzione Consip
Si è inteso fornire alcune prime indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 64 del
D.Legge n. 50 del 24/04/2017 relativo ai servizi di pulizia ed agli altri servizi ausiliari
nelle istituzioni scolastiche. Tale servizio prosegue con i soggetti già destinatari degli
atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura fino al 31/08/2017 anche ove sia
stata risolta la convenzione quadro Consip alle condizioni tecniche ed economiche
previste dalla stessa convenzione oggetto di risoluzione.
4) MIUR Nota prot.n. 9337del 04/05/2017 n. 9476 del 05/05/2017: Assegnazione
economie MOF esercizi finanziari precedenti al 31/12/2016 sui nuovi capitoli di bilancio
e chiarimenti a seguito delle novità normative introdotte con la “Riforma del bilancio
dello Stato”
Le novità introdotte con la Riforma del bilancio dello Stato hanno rafforzato il ruolo del
Bilancio di cassa prevedendo una nuova configurazione della struttura dei capitoli di
spesa iscritti nello stato previsionale del MIUR. Tale modifica ha un impatto sulla
numerazione dei capitoli di spesa in regime di cedolino unico: cap. 2154 modificato in
cap. 2554, cap. 2155 modificato in cap. 2555, cap. 2156 modificato in cap. 2556, cap.
2149 modificato in cap. 2549.
5) Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017: Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016
La modifica particolarmente significativa che riguarda le istituzioni scolastiche è quella
dell’art. 36 c.2 lett.a che non prevede più l’adeguata motivazione nel caso di
affidamento diretto specificando che l’affidamento diretto non deve necessariamente
essere preceduto da una qualsivoglia comparazione o confronto concorrenziale tra due
o più operatori economici effettuata dalla stazione appaltante.
6) ANAC news del 28/04/2017: Indicazioni per i CIG acquisiti entro il 30/04/2011
Con comunicato del 05/05 si afferma che le disposizioni di cui alla delibera n. 1/2017
non si applicano ai CIG acquisiti entro il 30/04/2011 di importo inferiore ai 40.000,00
euro.

7) Varie ed eventuali:
a) INPS circ. n. 82 del 04/05/2017: Telematizzazione del certificato medico di
gravidanza
Ai sensi del D.Lgs. n. 179 del 26/08/2016 (codice dell’Amministrazione Digitale), viene
demandato all’INPS la definizione delle modalità di trasmissione telematica, la relativa
consultazione e l’annullamento del certificato medico di gravidanza e del certificato
medico di interruzione della gravidanza fornendo istruzioni ai medici certificatori delle
caratteristiche dei certificati stessi (generalità della lavoratrice, settimane di gestazione,
data presunta parto, data di interruzione gravidanza).
b) Agenzia delle Entrate Circ. n. 7 del 04/04/2017: Tasse e contributi scolastici
L’agenzia delle Entrate dà indicazioni circa la distinzione tra le tasse scolastiche erariali
(iscrizione , frequenza, esame e diploma) e i contributi volontari che in quanto tali sono
facoltativi e possono essere richiesti per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta
formativa degli alunni e per il raggiungimento di livelli qualitativi più elevati. La
detrazione delle spese per la frequenza scolastica è nella misura del 19% fino al limite
massimo di 564,00 euro a studente. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano: le
tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, i contributi volontari, la mensa
scolastica, i servizi scolastici integrativi quali assistenza al pasto e pre/post scuola, le
gite scolastiche, l’assicurazione della scuola ed ogni altro contributo scolastico
finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi
di lingua, teatro,…)
c) INPS Circ. n. 79 del 02/05/2017: Riduzione del periodo di prognosi riportato nel
certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa
Mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia, l’INPS può disporre
in tempo reale delle informazioni inerenti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei
soggetti interessati. La data di fine prognosi è una delle informazioni di rilievo da un
punto di vista amministrativo-previdenziale, suscettibile di possibili variazioni sia in
termini di prolungamento sia di riduzione. Pertanto così come nel caso di
prolungamento il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di
continuazione, così nel caso di guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere
una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di
incapacità temporanea al lavoro, al medesimo medico che ha redatto il certificato con
prognosi più lungada effettuarsi prima della ripresa dell’attività lavorativa.
Nota USR-MI n. 9324 del 05/05/2017: Richieste di intervento finanziario per furti
e/o danneggiamenti
IL MIUR ha stanziato una somma per le richieste di intervento finanziario da parte delle
istituzioni scolastiche che hanno subito eventi eccezionali di furti e/o danneggiamenti a
seguito di atti vandalici a beni in uso all’istituzione. Le richieste sottoscritte dai Dirigenti
Scolastici, dovranno essere trasmesse agli Ambiti Territoriali competenti entro il
15/05/2017.
La seduta è tolta alle ore 14:00
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