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LETTERA AL PRESIDENTE DELL'ARAN DR. ANTONIO NADDEO  
Preg.mo Presidente dell'ARAN Dr. Antonio Naddeo, ritorno sull'argomento dell'ordinamento professionale dei
Direttori SGA e del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative dopo l'ultimo incontro con i Sindacati del
20 dicembre 2022 e soprattutto con riferimento, attraverso i social, al Suo intervento del 29/12/2022. (pubblicato il
09/01/2023) 
>> Continua

Al via le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2023/2024 
Da oggi, 09.01.2023, si aprono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2023/2024. Potranno essere presentate fino al 30 Gennaio 2023. (pubblicato il 09/01/2023) 
>> Continua

Aggiornamento calendario webinar di preparazione concorso Dsga  
Pubblichiamo il calendario aggiornato degli incontri webinar riferiti al corso di preparazione al concorso dsga
2022/2023. (pubblicato il 04/01/2023) 
>> Continua

PNRR, la riforma del sistema di orientamento: moduli formativi, tutor e Job placement per gli studenti.
Contributo professionale 
Pubblichiamo un interessante contributo professionale sulla tematica PNRR, con particolare riferimento alla Missione
4 Istruzione e Ricerca, nell'ambito di intervento "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di
istruzione e formazione" della Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita'", la quale ha incluso, tra le altre riforme, quella del sistema di orientamento (M4C1R1.4). (pubblicato il
04/01/2023) 
>> Continua

Uffici di diretta collaborazione del Ministro Valditara - Funzionigramma aggiornato  
Pubblichiamo la rappresentazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro Valditara, aggiornata al
29.12.2022 (pubblicato il 04/01/2023) 
>> Continua

LEGGE DI BILANCIO 2023 APPUNTI RIGUARDANTI LA SCUOLA  
Si ritiene di fare cosa utile nel riportare alcune misure contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n.
197) che riguardano le scuole in via diretta o indiretta in quanto pubbliche amministrazioni. Le misure citate sono
presenti nell'art. 1 e seguono la numerazione dei diversi commi. Nella parte finale del documento si segnalano, in
estrema sintesi, anche gli interventi sui trattamenti pensionistici e sulla spending review. (pubblicato il 03/01/2023) 
>> Continua

Scadenzari gennaio 2023 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di gennaio 2023
(pubblicato il 02/01/2023) 

 >> Continua

Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nota informativa  
Pubblichiamo la nota MIM prot. n. 2860 del 30/12/2022 relativa all'argomento in oggetto (pubblicato il 02/01/2023) 
>> Continua

Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022  
Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida
per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 -
Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (pubblicato il 02/01/2023) 
>> Continua
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REPORT SULLE ATTIVITA', INIZIATIVE E INTERVENTI DAL SESTO CONGRESSO (13/14 GIUGNO 2022) IN
AVANTI 
Il presente documento riporta in termini analitici (quasi un "diario di bordo") le attivita', iniziative e interventi
"prodotti" dall'Associazione da giugno - dopo il sesto Congresso - a fine anno. (pubblicato il 29/12/2022) 
>> Continua

IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2019-2021 SEZIONE
SCUOLA 
Il 6 dicembre 2022, terminate le procedure di controllo, le organizzazioni sindacali rappresentative e l'ARAN hanno
sottoscritto in via definitiva il testo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" sui principali aspetti del trattamento
economico per il triennio 2019-2021 del personale. (pubblicato il 28/12/2022) 
>> Continua

ULTERIORE PROSECUZIONE AZIONI DI PROTESTA SINDACALE - ONLINE I FORMAT PER PARTECIPARE ALLA
PROTESTA DAL 2 GENNAIO 2023 
L'Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue,
l'ulteriore prosecuzione (per il momento) delle seguenti azioni di protesta sindacale (e professionale), per il periodo,
dal 2 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle
Istituzioni Scolastiche ed Educative. ONLINE I FORMAT PER PARTECIPARE DAL 2 GENNAIO 2023 (pubblicato il 28/12/2022)
>> Continua

AVVISO SIDI Personale Scuola - Gestione delle assenze  
Si avvisano gli utenti che sono disponibili gli aggiornamenti relativi ai congedi parentali e di paternita' a seguito del
DL 105/2022 e un nuovo codice per l'aspettativa art.23-bis DL 165/2001 nell'area SIDI Variazioni di Stato Giuridico.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota tecnica allegata n. 4573 del 22/12/2020. (pubblicato il 27/12/2022) 
>> Continua

Rilevazioni "Dati generali" A.S. 2022/2023 - scuole statali e non statali e Cpia  
Sono aperte le funzioni per l'invio dei dati della Rilevazione "Dati Generali" per l'A.S. 2022/2023, nell'area
Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative), a partire dal 27 dicembre fino al 31 gennaio 2023
(pubblicato il 27/12/2022) 
>> Continua

Accertamento provvisorio rappresentativita' periodo contrattuale 2022-2024  
Sul sito dell'ARAN i dati sulla rappresentativita' sindacale. Migliora il dato nominale e percentuale dell'Anquap. Molto
bene la CIDA nelle aree dirigenziali (pubblicato il 22/12/2022) 
>> Continua

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita' - ISTRUZIONI OPERATIVE 
Pubblichiamo la nota ministeriale (MIM) n. 107626 del 21.12.2022, la quale rende note le istruzioni operative per
gestione dei progetti PNRR relativi alla MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 Ã¢â,¬â?o
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 3.2: Scuola 4.0
(pubblicato il 22/12/2022) 
>> Continua

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DIRETTORI SGA E PERSONALE ATA. La trattativa continua con risultati
incerti e, al momento, deludenti. 
Nella giornata di ieri si e' tenuto il sesto incontro tra ARAN e Sindacati sul tema dell'ordinamento professionale dei
DSGA e del personale ATA. L'Agenzia, prima di presentare una nuova bozza sul tema, ha fornito delle precisazioni
sulla valorizzazione dei Direttori sga, sull'Area delle Elevate Qualificazioni, sull'incarico triennale per la nuova Area,
sugli Assistenti Amministrativi facenti funzione e sui profili professionali. (pubblicato il 21/12/2022) 
>> 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

--------------------------------------------------------------------

Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.
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