Cara/o collega,
voglio ringraziare chi ha risposto alla mia richiesta di collaborazione nella rilevazione dei residui
attivi (supplenze) ecc. e informarti dell'esito dell'incontro del 6 u.s.
Nella nostra provincia la situazione residui supplenze in sintesi è la seguente:
- hanno risposto 92 scuole su 108

1) RESIDUI ANNI PRECEDENTI
- i residui attivi ammontano a circa € 882.000 si registra un credito max 109.000 min 3.500
- le giacenze su bilancio derivati da maggiori accertamenti € 369.000
- le scuole che hanno radiato 14

2) LIQUIDAZIONE STIPENDI
settembre: 45 da liquidare; 14 liquidate interamente; 33 non liquidati interamente
ottobre: tutte le scuole senza disponibilità per la liquidazione

In merito al punto 1) al tavolo tecnico è stato proposto una rilevazione per accertare la vetustà dei
crediti, la tipologia (non solo stipendi) e l'accertamento di residui passivi relativi alla liquidazione di
compensi al personale.
Per il punto 2 è stato accertato che:
il motivo della non assegnazione di fondi al POSTO è da imputare alla non rilevazione dei contratti
"fino all'avente titolo" la mancanza di scadenza non consente l'assegnazione per indicazioni DPT al
tavolo si è fatto notare che la chiusura dei contratti e riapertura successiva non è cosa facile e
presenta delle difficoltà relative alla rilevazione dello stato di occupazione del supplente da parte
delle altre scuole. L'ultima rilevazione relativa al mese di ottobre è stata il 3/11.
Il problema per i docenti dovrebbe cessare adesso che abbiamo le graduatorie definitive è
fondamentale chiudere i contratti "fino all'avente titolo".
Le difficoltà sopra descritte si ripresentano adesso per il personale ATA.
Il secondo argomento trattato è stato il MEPA per detto punto ho fatto rilevare le difficoltà di
"nuotare-muoversi" nel mare magnum e tempestoso...del mercato elettronico ho chiesto se è
possibile pensare ad un'area definita per le spese ricorrenti che interessano le scuole, comunque
siamo in attesa che le linee guida si realizzino in una circolare e che detto argomento trovi riscontro
nella revisione del regolamento di contabilità.
Al tavolo siamo stati anche informati dell'accreditamento dei 4/12 del Mof e della quantificazione
dell'assegnazione della quota relativa ai docenti di sostegno e successiva comunicazione delle mof
(foglio di excel)

l fine di rendere più esauriente la conoscenza degli argomenti riporto i link degli articoli pubblicati
sul sito FLC
http://www.flcgil.it/scuola/i-ritardi-del-mef-e-del-miur-per-pagare-i-supplenti-e-trasferire-i-fondidel-funzionamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/tavolo-tecnico-semplificazioni-aperto-il-confronto-su-residui-attivi-emercato-elettronico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finalmente-arrivano-alle-scuole-una-parte-dei-fondi-delle-supplenze-equelli-del-mof.flc
Cara/o collega mi scuso per il ritardo del mio report, purtroppo sono stato vittima di un piccolo
incidente.
Il prossimo incontro al MIUR è previsto entro la fine del mese di novembre (18 o 25) per la
continuazione degli argomenti su trattati.
Resta inteso che se ci sono suggerimenti per il Mepa potete inviarmeli cercherò di farmi portavoce
al tavolo.
Grazie!!!
Giuseppe Menditti

