VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE
DI BRIEFING TRA L’U.S.T. E I DD.SS.GG.AA.
ANNO SCOL. 2016/2017
VERBALE N. 10
Oggi giovedì 08/06/2017 alle ore 9,00 si è riunita presso l’Istituto Tecnico 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.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:

1. Circolare 1/2017 del 18/05/2017 Dipartimento della Funzione Pubblica
Dal 23/06/2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica, titolare della banca dati PerlaPa
renderà pubblici i dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori esterni.
Entro tale data le Amministrazioni competenti sono tenute a verificare la correttezza dei
dati comunicati e se necessario utilizzare la funzione di “Sblocco dichiarazioni” per
eventuali modifiche, aggiornamenti o nuovi inserimenti.
2. Nota MIUR 1370 del 01/06/2017 - “Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2016/17 –
Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati”
Il Miur inoltra le procedure relative alla rilevazione dei dati relativi agli esami di Stato .
Si dovrà procedere:
- a controllare l’esito della verifica effettuata sui dati anagrafici che il sistema effettua
con l’Agenzia delle Entrate
- prima fase - presentazione dei candidati nell’apposita area del Sidi attiva dal 10/06
– a cura delle segreterie
- seconda fase – lavori di commissione (o estrazione dei file da caricare
nell’applicativo prescelto) - a cura della commissione
- terza fase – comunicazione esiti degli esami di Stato dal 01 al 22 luglio – a cura
della segreteria
- quarta fase – adempimenti finali come descritti nella circolare – a cura della
segreteria
Sono disponibili sul Sidi “Procedimenti amministrativi” “Commissione Web” le guide per il
corretto utilizzo dell’applicazione. Viene segnalato inoltre l’ufficio di riferimento e il numero
verde per eventuali contatti in caso di necessità.
3. Nota MIUR 11200 del 24/05/2017 - “Rilevazione oneri indennità di bilinguismo e
trilinguismo” e “Rilevazione indennità di direzione al sostituto del DSGA”
Nota MIUR 11416 del 26/05/2017 Breve guida alla “Rilevazione indennità di
direzione al sostituto del DSGA”
Nella comunicazione si precisa che le rilevazioni saranno attive dal 25/05/2017 al
14/06/2017.
Per quanto concerne l’indennità di direzione al sostituto del DSGA viene precisato in quali
casi va effettuata la rilevazione:

assenza DSGA per l’intero anno e per periodi superiori a 15 giorni
titolari assenti per l’intero anno con diritto alla conservazione del posto sostituiti
dall’assistente amministrativo
Nella nota successiva del 26/05/2017 si danno indicazioni sulle modalità di compilazione
della rilevazione. Se il posto di DSGA è vacante oppure non c’è stata sostituzione del
DSGA per periodi superiori a 15 gg andrà flaggata la casella “Assenza di rilevazione” con
relativa motivazione.
-

4. Nota USR Lombardia prot. 10784 del 18/05/2017 - Aree a rischio e forte processo
immigratorio (art 9 CCNL): ripartizione fondi per a.s. 2016/17.
Nota USR Lombardia prot. 10857 del 19/05/2017 – Proroga termini
Al punto 1 e 2 della nota vengono riportate le ipotesi di ripartizione fondi. Al punto 3
vengono specificate le procedure per l’adesione.
Come per lo scorso anno i progetti dovranno essere inseriti sia sulla piattaforma regionale
www.formistruzione-lombardia.it che sulla piattaforma nazionale www.areearischio.it .
Alla comunicazione sono allegate anche le schede in formato word per la compilazione dei
progetti.
Potranno essere finanziate solo le istituzioni scolastiche che hanno inserito i dati e le
schede progetto su entrambe le piattaforme.
Viene specificata inoltre la documentazione da conservare agli atti della scuola.
Con la nota prot. 10857 del 19/05/2017 viene prorogato al 17 giugno 2017 il termine per la
presentazione dei progetti.
5. Nota Miur 1193 del 17/05/2017 – Monitoraggio percorsi alternanza scuola-lavoro
- a.s. 2016/2017
Dal 18/05/2017 sono attive nell’area “Alunni- Gestione Alunni – Alternanza scuola lavoro”
le funzioni per la comunicazione dei dati dell’anno scolastico in corso. Nell’area vengono
visualizzati tutti i dati già comunicati negli anni precedenti. Le funzioni da utilizzare sono
“Gestione Aziende” – “Percorsi di alternanza scuola-lavoro” – “Alunni in alternanza scuolalavoro”.
Sono state attivate delle schede riepilogative per monitorare le ore effettivamente svolte
dagli studenti rispetto all’obbligo previsto per legge.
Sarà possibile apportare modifiche anche ai dati comunicati per l’a.s. 2015/2016 se
necessario.
Dal 19/06/2017 sarà disponibile una scheda che visualizza i dati inseriti per ogni studente
della scuola compresi i dati degli anni precedenti.
La chiusura delle funzioni è prevista per il 30/09/2017.
Si ricorda che nell’area procedimenti amministrativi è disponibile la guida operativa e per
eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ufficio Statistica e Studi mentre per gli
aspetti tecnici dell’applicazione dovrà essere contattato il numero verde 800903080.
6. Nota MIUR 24635 del 30/05/2017 – Proroghe contratti a tempo determinato
personale ATA.
Nota USR Lombardia 12778 del 06/06/2017 – Proroghe contratti ATA – nota MIUR
24635 del 30/05/20174
Con riferimento alle proroghe del personale Ata la nota richiama al regolamento supplenze
(art. 1 comma 7) e alle istruzioni impartite con C.M. n. 8556 del 10/06/2009.
Le proroghe dovranno essere disposte dal Dirigente Scolastico tenute in considerazione le
esigenze di servizio.

Nella nota Miur si chiede che le richieste motivate vadano trasmesse per la prescritta
autorizzazione agli USR di riferimento. In data 06/06/2017 con nota 12778 l’USR
Lombardia ribadisce che non vi è necessità di trasmissione delle nomine all’USR.

7. Nota USR Lombardia 12271 del 30/05/2017 – Rendicontazione progetti di
istruzione domiciliare.
Nota USR Lomabrdia 12931 del 07/06/2017 - Monitoraggio delle azioni e delle
risorse assegnate per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, anno
scolastico 2016/2017
Con queste note vengono impartite alle istituzioni scolastiche, le modalità operative per la
rendicontazione e conseguente richiesta fondi nei casi in cui si sia reso necessario far
partire il progetto di per l’istruzione domiciliare nel corrente anno scolastico.
A differenza degli scorsi anni viene richiesta una autocertificazione il cui modello viene
allegato alla nota.
Con la Nota 12931 del 07/06/17 è stato variato:
- il modello di rendicontazione (autocertificazione) da inviare alla scuola Polo
- la scadenza di invio della pec alla scuola Polo che passa dal 30/06/2017 al
15/06/2017.
- se non è possibile acquisire il visto dei Revisori entro tale data si dovrà procedere
all’invio senza firma e successivamente alla regolarizzazione della pratica con un
invio successivo alla scuola Polo.
8. Nota Sidi 31/05/2017 Mobilità Organico di diritto a.s. 2017/18 – Personale ATA
Dal 05/06 all’08/06 saranno disponibili le funzioni di invio delle domande acquisite con
POLIS dalle scuole agli uffici provinciali.
9. Miur D.M. 374 del 01/06/2017 – Aggiornamento della II e III fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il
triennio scolastico 2017/2018 e 2019/2020.
Le domande di inserimento e/o aggiornamento dovranno essere trasmesse entro il
24/06/2017. Le funzioni per l’inserimento delle domande saranno disponibili dal 08/06 al
30/06.
La scelta sedi andrà effettuata dagli aspiranti docenti con l’allegato B che sarà disponibile
sul portale Polis dal 01/07 al 20/07.
La prima riunione provinciale dell’anno scolastico 2017/2018 sarà convocata il 14/09/2017.
Provvederanno alla stesura dell’OdG e del verbale l’ambito 2 – ex Distretti 25 e 31.
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