VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING TRA
L’U.S.P. E I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
VERBALE N. 1
Presenti: vedi foglio firme allegato.
Oggi venerdì 1 ottobre 2010 alle ore 9,00 si è riunita presso l’Istituto Superiore “Natta” di Bergamo,
la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA., presieduta e coordinata dalla Sig.ra
Masper Eugenia Direttore e Coordinatore dell’ Area Gestione Risorse Finanziarie dell’Ufficio X –
Ambito Territoriale di Bergamo.
La suddetta Commissione ha discusso il seguente ordine del giorno:
1. Calendario degli incontri dell’attività di coordinamento provinciale e distrettuale di briefing
e definizione dei turni di verbalizzazione delle riunioni
2. Elezioni dei rappresentanti per l’a.s. 2010/11.
3. M.O.F. anno scolastico 2010/2011
4. Indennità funzioni superiori/reggenza
5. Visite fiscali
6. INPDAP – Nota operativa N. 44 DEL 09/09/2010
7. Legge 122 del 30/7/2010 – Progressione di carriera e miglioramenti economici personale
scuola
8. D.L. n. 122 del 30/7/2010 – Progressione di carriera e miglioramenti economici personale
scuola
9. Varie
1) Calendario degli incontri dell’attività di coordinamento provinciale e distrettuale di
briefing e definizione dei turni di verbalizzazione delle riunioni
Viene stabilito il calendario degli incontri di attività di coordinamento provinciale e distrettuale:
Coordinamento Provinciale
Stesura verbale
Coordinamento Distrettuale
01/10/2010
Ambito 4 – ex Distretto 29
07/10/2010
Ist. Sup. 11/10/2010
04/11/2010
Istituti Superiori
11/11/2010
02/12/2010
Ambito 2 – ex Distretti 25-31
09/12/2010
13/01/2011
Ambito 2 – ex Distretto 26
20/01/2011
03/02/2011
Ambiti 1 e 5 – ex Distretto 27-28 10/02/2011
03/03/2011
Ambito 3 – ex Distretto 30
10/03/2011
07/04/2011
Ambito 6 – ex Distretti 32-33
14/04/2011
05/05/2011
Ambito 4 – ex Distretto 29
12/05/2011
09/06/2011
Istituti Superiori
16/06/2011
L’ordine del giorno di ogni coordinamento provinciale verrà predisposto dalla collega Galdini Pia
dell’I.C. “C:Battisti” di Seriate. I colleghi del coordinamento provinciale devono comunicare alla
stessa eventuali problematiche o temi da porre all’ordine del giorno almeno 5 giorni prima della
riunione programmata.

2) Elezioni dei rappresentanti per l’a.s. 2010/11
Durante la prima riunione distrettuale verranno eletti i rappresentanti provinciali, tenendo conto
che:
• fino a 10 scuole sarà eletto un rappresentante e un rappresentante supplente
• da 10 a 20 due rappresentanti titolari più un supplente
• oltre le 20 scuole tre rappresentanti
• Istituto superiori tre rappresentanti.
Durante la prima riunione di distretto gli Istituti Superiori valuteranno la possibilità di riunirsi a
livello di Ambito oppure di continuare ad effettuare le riunioni distrettuali a Bergamo
indipendentemente dall’ambito di appartenenza.
I nominativi dei rappresentanti eletti devono essere comunicati al seguente indirizzo e-mail:
eugenia.masper.bg@istruzione.it
3) M.O.F. anno scolastico 2010/2011
In merito all’assegnazione ministeriale prot.n. 9245 del 21 settembre 2010, si precisa che i
parametri utilizzati dal Ministero per l’assegnazione dei fondi sono i seguenti:
• Fondo di Istituto
quota per punti di erogazione €. 4.056,00;
quota per n. addetti docenti e ata in organico di diritto
€. 802,00;
quota per n. docenti in organico di diritto negli istituti
secondari di II° grado € 857,00.
• Funzioni strumentali
quota base €. 3.006,32;
quota complessità € 2.015,46 ;
quota per n. docenti in organico di diritto €. 109,91.
• Incarichi specifici ATA
quota per n. personale ata in organico di diritto €. 268,06
(escluso dsga)
• Attività di educazione fisica quota per ogni docente di educazione fisica in organico di
diritto €. 3.044,90
quota aggiuntiva di € 6.000,00 alla scuola dove è titolare il
Coordinatore Provinciale.
• Ore eccedenti
quota per n. docenti in organico di diritto scuola infanzia e
primaria €. 28,63;
quota per n. docenti in organico di diritto scuola secondaria
€. 52,98.
Le istituzioni scolastiche utilizzeranno gli organici di diritto reperibili in SIDI.
Si precisa che le scuole devono iscrivere a bilancio i 4/12mi di quanto assegnato mentre per i
rimanenti 8/12mi verranno date ulteriori disposizioni anche in considerazione dell’applicazione di
quanto previsto dall’art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. cedolino unico).
Le risorse finanziarie finalizzate a retribuire le attività complementari di educazione fisica e il fondo
per progetti relativi alle aree a rischio verranno assegnate successivamente, come indicato nella mail
del Miur.

4) Indennità funzioni superiori/reggenza
¾ L’ indennità funzioni superiori per la sostituzione del dsga (assenza superiore ai 15 gg),
corrisposta con imputazione alla voce “spese relative alle supplenze brevi”.
Per quanto riguarda l’indennità di funzioni superiori e di reggenza ai sostituti del D.S.
elencano le circolari a cui far eventualmente riferimento:
¾ Prot.n. 6868 del 18/03/2005 dell’ USR per la Lombardia;
¾ Prot.n. 5532 del 19/3/2007 dell’USR per la Lombardia.
¾ Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia pubblicata sul sito dell’ex USP
Varese.
Per semplificare la determinazione dell’indennità spettante, si trascrivono i seguenti importi:
Indennità di Direzione conglobata nello stipendio del D.S. Euro 1.105,22;
IIS annuale del D.S. Euro 7.263,92
IIS annuale del doc. II° grado Euro 6.459,63.
Si ricorda che lo stipendio del dirigente, espresso in tredicesimi, deve essere rapportato
dodicesimi, per essere confrontabile con quello del docente.
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5) Visite fiscali
Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7/6/2010 che pone nuovamente
a carico delle scuole gli oneri delle visite fiscali, si precisa che a tutt’oggi non sono pervenute
comunicazioni di eventuali finanziamenti da parte del MIUR. Ad una scuola della provincia che ha
chiesto chiarimenti al Direttore Generale del competente Dipartimento del MIUR, lo stesso ha
risposto “Sono ricomprese nelle spese di funzionamento in capo alla scuola. Cordialità”.
6) INPDAP – Nota operativa N. 44 DEL 09/09/2010
In merito a quanto precisato dall’INPDAP con nota operativa n. 44 del 4/9/2010 avente per oggetto
“Modalità di inserimento delle retribuzioni nel prospetto dati – Precisazioni”, l’Ufficio X – dell’area
pensioni ha evidenziato che a tutt’oggi i codici di riferimento relativi ai compensi accessori,
richiesti dal sistema SIDI, non sono cambiati. Pertanto occorre continuare a segnalare i compensi
accessori utilizzando i modelli già in uso.
7) Legge 122 del 30/7/2010 – Progressione di carriera e miglioramenti economici personale
scuola
Viene data lettura della nota prot. 34168 del 13/9/2010 della locale Ragioneria Territoriale dello
Stato “Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 – Progressioni di carriera e miglioramenti
economici personale scuola”.
La nota precisa che i docenti di religione non possono maturare nuovi aumenti biennali dal 31
maggio 2010 al 31 dicembre 2012.
8) D.L. 31/05/2010, n. 78 art. 6, c. 12 convertito nella Legge 122 del 30/7/2010
Si richiamano le comunicazioni dell’USR della Lombardia Prot. 9628 del 21 giugno 2010 e Prot
10893 del 28 giugno 2010. La prima precisa che dal 31 maggio 2010 non è più possibile concedere
l’autorizzazione dell’uso del mezzo proprio al personale al quale si applicano i CCNL dei comparti
pubblici. Rimane in vigore l’eventuale rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalla
normativa.
La seconda nota precisa che a decorrere dal 31 maggio 2010 vengono abolite le diarie per missioni
all’estero.

VARIE
¾ Per gli Istituti Professionali la circolare dell’USR Prot.n. 15561 del 28/9/2010 fornisce
delucidazioni relativamente alla Terza Area.
¾ Si richiama l’attenzione sulla circolare del MEF n. 33 del 17/09/2010 avente per oggetto
“Consistenza e variazione dei beni patrimoniali di proprietà delle Istituzioni Scolastiche –
Soppressione del modello denominato “Prospetto A”.

La seduta è tolta alle ore 14,15.
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