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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

CONCORSO DSGA 2022. PUBBLICATA L'OFFERTA FORMATIVA ANQUAP PER LA PREPARAZIONE  
Pubblichiamo l'offerta formativa ANQUAP relativa alla preparazione al concorso DSGA 2022. Nella pagina sono
caricati anche slide, materiali e registrazione dell'incontro del 13.10.22. (pubblicato il 14/10/2022) 
>> Continua

Revisori dei conti: nuovo verbale per la certificazione di compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di
contratto integrativo 2022/2023 - Portale Athena. 
E' stato aggiornato, con un ritardo di 10 anni , il modello per la certificazione di compatibilita' finanziaria
dell'ipotesi di contratto integrativo. Tra le varie novita', finalmente i revisori dei conti potranno inserire gli importi dei
vari istituti contrattuali al lordo dipendente. ANQUAP MOF e' stato aggiornato in data 22/10/2022 con l'inserimento
del nuovo verbale. (pubblicato il 22/10/2022) 
>> Continua

ANQUAP MOF 2022/2023 (aggiornato il 22/10/2022) - File di calcolo (excel) e file di word per la
gestione informatizzata della contrattazione integrativa di istituto - ORA CON COMPILAZIONE
AUTOMATICA 
ORA CON COMPILAZIONE AUTOMATICA!!! L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati tre file per la gestione
automatizzata della contrattazione integrativa di Istituto. Questi i file che verranno in automatico riprodotti: 1)
Comunicazione al DS delle risorse per la contrattazione integrativa di istituto; 2) Relazione tecnico finanziaria del
DSGA; 3) Relazione illustrativa DS; 4) Esempio Contratto integrativo di istituto. 5) Verbale Athena aggiornato al 2022
con importi al lordo dipendente (compilazione a cura dei revisori dei conti); (pubblicato il 22/10/2022) 

 >> Continua

Il Presidente ARAN, Antonio Naddeo, interviene pubblicamente e fa il punto sul rinnovo dei CCNL.  
In particolare il Contratto definira' il nuovo ordinamento del personale ATA. Auspichiamo la introduzione dell'area
delle EP per i Direttori sga. (pubblicato il 21/10/2022) 
>> Continua

Nomina a svolgere le funzioni di "Responsabile dell'accessibilita' informatica" ai sensi dell'art. 9 del
decreto legge 179/2012 - COMUNICATO 
Riceviamo segnalazioni da nostri associati riferite a nomine a svolgere le funzioni di "Responsabile dell'accessibilita'
informatica" ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 179/2012. A nostro parere la nomina non deve essere accettata.
(pubblicato il 21/10/2022) 
>> Continua

CAMERA e SENATO: Nominati Capigruppo  
A seguito delle procedure di voto avvenute ieri, pubblichiamo un quadro riepilogativo delle personalita' indicate
come Capigruppo alla Camera e al Senato, accompagnato dalle relative note biografiche (pubblicato il 20/10/2022) 
>> Continua

Seconda Relazione sul PNRR 
Nella Sezione II - Schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti - pagine di interesse sull'istruzione 129-
150 (pubblicato il 20/10/2022) 
>> Continua

ESSERE SINDACATO E SVOLGERE ATTIVITA' SINDACALE  
Pubblichiamo le slide presentate ieri dal Presidente Germani nel corso di un webinar sul sindacato. La trattazione ha
carattere di interesse generale e affronta anche alcuni aspetti specifici; aspetti riguardanti l'ANQUAP, la Federazione
e Confederazione di appartenenza, nonche' la trattativa in corso per il rinnovo del CCNL del triennio 2019/21.
(pubblicato il 20/10/2022) 
>> Continua

L'Anquap partecipa alla Fiera Didacta Italia  
L'ANQUAP sara' protagonista dal 20 al 22 ottobre alla Fiera Didacta Italia, che si terra' a Misterbianco, in provincia di
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Catania, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub (padiglione C1 stand 43). Si tratta del piu' importante ed
unico evento fieristico nazionale, che ritorna in presenza dopo due anni di stop per la pandemia, dedicato al mondo
della Scuola, dell'Universita', della Formazione e della Ricerca Scientifica. (pubblicato il 20/10/2022) 
>> Continua

MEF - DECRETO 28 settembre 2022 - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non
definitivamente accertate 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 239 del 12.10.22) il decreto 28, con il quale il MEF individua i limiti e le
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori
economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. (pubblicato il
18/10/2022) 
>> Continua

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA IL DSGA USCENTE E QUELLO SUBENTRANTE  
Riproponiamo il contributo professionale a cura dell'Avv. Salvatore Gallo sul passaggio delle consegne tra Direttori
SGA, puntualmente disciplinato da norme del vigente regolamento di contabilita' (D.I. 129/2018). (pubblicato il
17/10/2022) 

 >> Continua

BIS SIDI - Nuove funzionalita' per le Scuole - aggiornamento Ottobre 2022  
Pubblichiamo la comunicazione con la quale vengono presentate nuove funzionalita' riguardo l'evoluzione del
Bilancio Integrato Scuole. (pubblicato il 14/10/2022) 
>> Continua

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE ABRUZZO/LAZIO/UMBRIA - 24/10/2022 ORE
15:00/16:00 
L'Anquap, strutture regionali dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria, organizza un'Assemblea sindacale online per il
giorno 24/10/2022 dalle ore 15,00 alle ore 16,00, sul tema "Il rinnovo del Ccnl relativo al Comparto Istruzione e
Ricerca - Sezione scuola - e le azioni di protesta sindacale promosse dall'Anquap". (pubblicato il 14/10/2022) 
>> Continua

IN CORSO LE AZIONI DI PROTESTA SINDACALE  
Come da formale proclamazione del 22/9/2022, da oggi (e fino al 31/10/2022) partono le azioni di protesta sindacale,
che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
(pubblicato il 14/10/2022) 
>> Continua

Futura PNRR - Gestione Progetti: attiva la nuova piattaforma unica per la gestione delle azioni del
PNRR 
E' attiva dall' 11 ottobre 2022 l'area riservata di "Futura PNRR - Gestione Progetti", la piattaforma dedicata alla
presentazione delle proposte progettuali, all'attuazione e alla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, che vedono
come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche. (pubblicato il 13/10/2022) 
>> Continua

File di excel con le assegnazioni dei fondi MOF di tutte le istituzioni scolastiche per l'anno scolastico
2022/2023 - cosiddetto "lenzuolone". 
Disponibile il "lenzuolone" con le assegnazioni MOF di tutte le Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023.
(pubblicato il 13/10/2022) 
>> Continua

PNRR: Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione
alla transizione digitale in favore del personale scolastico, erogati con modalita' e strumenti innovativi (pubblicato il
13/10/2022) 
>> Continua

L'ANQUAP INCONTRA I SOCI. Nuovo incontro professionale in modalita' webinar online 27.10.2022  
L'Anquap organizza un nuovo incontro online, il giorno 27.10.22 alle ore 15.30, riservato ai soci, in cui ci
confronteremo sulle problematiche del momento in relazione agli adempimenti e/o procedure degli uffici di
segreteria e risponderemo alle vostre domande. (pubblicato il 12/10/2022) 
>> Continua

Ricevi questa newsletter in quanto sei un iscritto ANQUAP. Se non visualizzi correttamente il messaggio clicca qui.
Se non vuoi più ricevere questa newsletter puoi modificarne i parametri di invio tramite il pannello di controllo dell'area riservata agli utenti. Per ulterioni informazioni invia una mail a
webmaster@anquap.it
Staff ANQUAP
Tel. 0744.99.48.50
Fax. 0744.99.27.80
Email: anquap@anquap.it
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Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.


