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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO NELLE AA.PP.  
La contrattualizzazione dei rapporti lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - con eccezioni per alcuni
settori e categorie - e' avvenuta per effetto della Legge 421/1992 e del D. Lgs. 29/1993. I primi CCNL con cadenza
giuridica quadriennale ed economica biennale sono stati sottoscritti tra l'ARAN (Agenzia di rappresentanza delle
AA.PP.) e le OO.SS. rappresentative nel 1995. (pubblicato il 07/11/2022) 
>> Continua

LE RINNOVATE INIZIATIVE DELL'ANQUAP (POLITICHE E SINDACALI) PER UN RINNOVO CONTRATTUALE
CHE RICONOSCA I DSGA E GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Pubblichiamo, in data odierna, due specifici interventi che l'Anquap ha ufficializzato per proseguire le azioni di
protesta sindacale e interloquire con i Ministri competenti sull'integrazione dell'atto di indirizzo per il Comparto
Istruzione e Ricerca. Puntuali, motivate e precise le indicazioni e proposte in favore dei Direttori SGA (Elevate
Professionalita') e gli Assistenti Amministrativi (pubblicato il 07/11/2022) 
>> Continua

EDITORIALE PAIS NOVEMBRE 2022: Costituito il governo della XIX legislatura. L'augurio di buon lavoro e
alcune sottolineature in tema d'istruzione 
In tempi brevi rispetto allo svolgimento delle elezioni (25 settembre 2022) e all'insediamento delle nuove assemblee
parlamentari di Camera e Senato (13 ottobre 2022), con la nomina del Presidente del Consiglio, dei Ministri e
successivamente dei Sottosegretari, si e' costituito il Governo di avvio della XIX legislatura. (pubblicato il 04/11/2022) 
>> Continua

FIRMATO CCNL COMPARTO SANITA' 2019/2021  
Firmato ieri il CCNL del Comparto Sanita' tra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali rappresentative. Dopo il CCNL del
Comparto Funzioni Centrali siamo al 2^ CCNL sottoscritto in via definitiva. Anche nel CCNL del comparto Sanita':
l'area delle elevate qualificazioni. Il prossimo CCNL in dirittura d'arrivo e' quello delle Funzioni Locali (ipotesi firmata
il 4/8/22). Per il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, siamo ancora nella fase delle trattative ed il ritardo si
allunga. (pubblicato il 03/11/2022) 
>> Continua

Differimento di termini.  
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/5/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". DDG 20/7/2021, n. 201 e
6/10/2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del PNRR, relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative,
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". (pubblicato il 03/11/2022) 
>> Continua

Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e
2023-2024. 
Progetti in essere del PNRR. Art. 1, c. 512, della L. 30/12/2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11/8/2022,
n. 222, art. 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nellâ?Tambito della linea di investimento 2.1
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 -
Componente 1 - del PNRR. (pubblicato il 03/11/2022) 
>> Continua

Concorso riservato per DSGA - Il Ministero ha avviato il monitoraggio  
Pubblichiamo la nota ministeriale del 28/10/2022 che affronta solo in parte il tema dei DSGA facenti funzione, con
riferimento a coloro che sono in possesso del requisito culturale prescritto. Risulterebbe che i DSGA FF senza titolo
sarebbero in numero superiore a 1.300 unita'. Per gli stessi, al momento, nessuna soluzione (pubblicato il 03/11/2022) 
>> Continua

EROGAZIONE FONDI REALIZZAZIONE PON FESR - NUOVA RICHIESTA DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Erogazione fondi realizzazione PON FESR. Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici". Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". Nuova
richiesta di intervento a sostegno delle Istituzioni Scolastiche (pubblicato il 02/11/2022) 
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>> Continua

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE  
E' stata pubblicata sulla GU n. 249 del 24/10/2022, la delibera n.464 del 27 luglio 2022 dell'Autorita' Nazionale
Anticorruzione. La delibera prevede che, a decorrere dal 25/10/2022, presso la Banca Dati ANAC, e' operativo il
Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso apposita
piattaforma web, di verificare i requisiti di partecipazione degli Operatori Economici alle procedure di appalto.
L'utilizzo del FVOE e' obbligatorio a decorrere dall'8/11/2022, per lo svolgimento delle gare di appalto. (pubblicato il
02/11/2022) 
>> Continua

Scadenzari novembre 2022 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di novembre
2022 (pubblicato il 02/11/2022) 

 >> Continua

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 02/11/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report dal Parlamento (24/30 ottobre 2022) (pubblicato il 31/10/2022) 
>> Continua

PNRR LINEE DI INVESTIMENTO PER LE COMPETENZE 1.4 E PER LE INFRASTRUTTURE 3.2: PERCHE' LE
II.SS. NON POSSONO ANCORA PROCEDERE SUL PIANO CONTABILE 
Nel mese di Giugno 2022 sono stati pubblicati i decreti relativi alla ripartizione di n.2 Linee di investimento, per le
competenze 1.4 e per le infrastrutture 3.2, nell'ambito del PNRR Istruzione e Ricerca (pubblicato il 27/10/2022) 
>> Continua

Nuove 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.
Contributo Professionale 
Pubblichiamo un interessante contributo professionale che ripercorre le nuove 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 il 25/10/2022) 
>> Continua

NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE PER DIRETTORI SGA E PERSONALE ATA. DEFINIZIONE URGENTE
E INDISPENSABILE 
Pubblichiamo l'unito documento di analisi e proposte riguardante quanto indicato in oggetto. Le proposte contenute -
diretta conseguenza di una coerente e corretta analisi di contesto - vengono portate all'attenzione di diversi soggetti
coinvolti nella trattativa contrattuale. (pubblicato il 24/10/2022) 
>> Continua

Germani (ANQUAP): "Le scuole sono in sofferenza. Subito nuovo riconoscimento giuridico e incrementi
economici per Dsga e ATA" [VIDEO] 
"Prima di giudicare bisogna attendere le scelte del Governo. La parola merito? La voglio leggere nel senso positivo.
Lo ha detto Giorgio Germani, presidente Anquap, nel corso del suo intervento al Talk in diretta di Orizzonte Scuola.
(pubblicato il 24/10/2022) 
>> 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

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.


