VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING
TRA L’ U.S.P. ED I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
VERBALE N. 9

PRESENTI: vedi foglio firme allegato.
Oggi giovedì 3 giugno 2010, alle ore 9,00 si è riunito presso l’Istituto Tecnico Industriale
“Natta” di Bergamo, la commissione provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA., presieduta
e coordinata dalla sig.ra Eugenia Masper, direttore e coordinatore dell’Ufficio Gestione
Risorse Finanziarie del locale Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo.

La suddetta commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:
1. esami di Stato a.s. 2009/2010 – comunicazioni;
2. invio contratti integrativi all’ARAN;
3. finanziamenti Miur anno 2010;
4. indennità di vacanza contrattuale personale a t.d.;
5. MOF 2010/2011 – intesa MIUR – OO SS del 18/5/2010;
6. varie ed eventuali (ferie personale a t.d., comunicazioni DPSV – RTS, ecc.).
1) Esami di Stato a.s. 2009/2010 – comunicazioni –
La sig.ra Eugenia Masper comunica che a breve saranno pubblicati gli abbinamenti degli
istituti statali con le scuole paritarie. A questo proposito si richiama la circolare ministeriale
prot. 7703 del 9 luglio 2008 che recita “i compensi spettanti ai componenti interni ed
esterni delle commissioni d’esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti
dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali”. Si ricorda che
non possono essere posti a carico del bilancio statale gli oneri per gli esami preliminari
presso le scuole paritarie.
Per quanto riguarda i compensi da corrispondere ai commissari, al momento non è
pervenuta alcuna nuova comunicazione.
Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente
può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. (cfr art. 13 del
O.M. 44 del 05 maggio 2010).

2) Invio contratti integrativi all’ARAN
Si prende in esame la circolare dell’Ufficio Scolastico Reg.le della Lombardia prot. n.
MIURAOODRLO RUI 7950 del 20/5/2010 avente per oggetto: contrattazione integrativa
delle istituzioni scolastiche – trasmissione telematica dei contratti all’ARAN ed al CNEL.
In tale nota viene ribadito che è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni trasmettere
all’ ARAN ed al CNEL per via telematica la contrattazione di istituto e la relazione tecnicofinanziaria del DSGA. La norma che prevede tale obbligo è prevista dall’art. 40 bis del D.
L.vo 165/2001 come modificato dal D. L.vo 150/2009.
Gli indirizzi mail ai quali inviare tutta la documentazione sono indicati nella circolare dell’
U.S.R. della Lombardia sopra citata.

3)Finanziamenti Miur anno 2010
Ci si confronta sugli ultimi finanziamenti ministeriali pervenuti, in particolare:
finanziamento delle spese per supplenze in conto resti – con mail del 20/5/2010 –
prot. 5129, sono stati erogati finanziamenti per spese relative alle supplenze brevi e
saltuarie; nella nota ministeriale si recita testualmente che i fondi sono da incassare ” a
saldo dei residui passivi che risultano iscritti nel bilancio di codesta scuola al 31 dicembre
2009”. Sono state finanziate le scuole che hanno pagato gli stipendi di dicembre nei primi
giorni di gennaio 2010 e, quindi hanno iscritto a residuo passivo, i corrispondenti importi. .
Si ricorda che entro il 15 di ogni mese devono essere trasmessi i flussi di cassa del mese
precedente (rif. Nota min.le MIUR AOODGPFB 0002045 del 10/3/2010).
Finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA – con mail prot. 5130 del
20/5/2010 il Ministero ha comunicato l’assegnazione di € 80,00 per ogni unità di personale
ATA in organico di diritto non titolare della posizione economica art.7.
Ulteriori finanziamenti per le supplenze – stanno pervenendo a varie scuole ulteriori
assegnazioni per gli stipendi dei supplenti brevi (mail prot. 5370 del 1/06/2010).
Si comunica inoltre che nell’area SIDI “assegnazioni” risulta emesso un ulteriore ordine di
pagamento con data 19/5/2010 per il quale non è ancora pervenuta la relativa mail
ministeriale.
4)indennità di vacanza contrattuale personale a t.d.
Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze con l’informativa n. 44 diramata il 26 marzo
2010 ha comunicato gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al
personale dipendente; l’indennità spetta a decorrere dal mese di aprile e dal mese di luglio
viene rivalutata. Sul sito del Mef (SPT - http://www.mef.gov.it/dag/spt/) sono pubblicate le
tabelle per ogni comparto con i corrispondenti importi mensili lordi.
5) MOF 2010/2011 – intesa MIUR – OO SS del 18/5/2010
In data 18 maggio 2010 è stata siglata l’intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali per
l’a.s. 2010/2011 per la determinazione delle risorse per le funzioni strumentali del
personale docente, degli incarichi specifici del personale A.T.A., delle ore eccedenti le 18
settimanali per le attività complementari di educazione fisica e delle ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti.
Il comma 3 dell’art 7 dell’accordo recita “ L’Amministrazione si impegna a comunicare, agli
inizi di settembre 2010, le quote di finanziamento spettanti alle scuole per attivare la
necessaria programmazione delle relative attività e le conseguenti contrattazioni
integrative a livello di istituto”.
6)Varie ed eventuali
Ferie del personale a tempo determinato – pagamento del compenso per ferie non godute:
per il personale docente - come ogni anno perverrà dalla Direzione Territoriale
dell’Economia e delle Finanze il tabulato per la segnalazione dei giorni di ferie non godute
e per gli eventuali giorni di servizio durante gli esami di Stato; il tabulato deve essere
restituito debitamente compilato al Tesoro. Contemporaneamente verranno stilati i decreti
da inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato ( sul tabulato deve essere indicato solo il
personale docente).

per il personale ATA - deve essere stilato il decreto da inviare alla Ragioneria Territoriale
dello Stato per la registrazione; sarà la Ragioneria stessa che provvederà a trasmettere il
decreto registrato al Tesoro.
Riduzione, sospensione e cessazione pagamento stipendi. – la Direzione Territoriale
dell’Economia e delle Finanze di Bergamo con nota prot.17534 del 10/5/2010 ha
trasmesso il modello da utilizzare per la segnalazione della sospensione, della cessazione
e della riduzione degli stipendi da inviare tempestivamente via fax al fine di evitare
recuperi di stipendio.
Proroghe contratti per supplenze del personale ATA – fare riferimento alla nota dell’USR
della Lombardia prot. MIURAOODRLO R.U. 6816 del 03/05/2010 ed alla nota min.le
prot.8556 del 10/6/2009; per quanto riguarda la digitazione a SIDI, non essendo pervenute
nuove comunicazioni, si rimanda alla nota MIUR prot. 0001635 del 25/6/2009 che fornisce
le istruzioni operative.
L’ USP di Bergamo – area gestione risorse finanziarie - assegnerà, a breve, un
finanziamento per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola sulla base
degli organici di fatto dell’ a.s. 2009/10.
La prima riunione del coordinamento provinciale per l’a.s. 2010/2011 viene fissata per
giovedì 30 settembre 2010 (data da confermare nei primi giorni del prossimo anno
scolastico).
La seduta è tolta alle ore 14.00.
Firmato I Verbalizzanti
Carletta Botta , Letizia Fulciniti

F.to Il Presidente
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F.to
Il Dirigente dell’ U.S.P.
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