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CESSAZIONE AZIONE DI PROTESTA SINDACALE E PROSECUZIONE AZIONI DI PROTESTA PROFESSIONALE
PER DIRETTORI SGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 
L'Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, la
cessazione dell'azione di protesta sindacale riguardante il rifiuto di qualsiasi prestazione eccedente l'orario d'obbligo,
a decorrere dal 15 marzo 2023. Ad un tempo si confermano - sine die - le azioni di protesta professionale gia' in
essere (vedi precedente nota del 27/1/2023 che comprendeva anche la protesta sindacale). (pubblicato il 10/03/2023) 
>> Continua

Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024  
Pubblicata la Nota MIM sull'adozione dei libri di testo a.s. 2023/24, confermato il termine di adozione da parte del
Collegio entro la seconda decade di maggio e la comunicazione dei dati adozionali, da parte delle istituzioni
scolastiche, on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro
il 7 giugno p.v. (pubblicato il 14/03/2023) 
>> Continua

Canone Unico Patrimoniale 2023 - Prima Comunicazione  
Il 09/03/2023 l'account NEWS@PEC.PAGOPA.IT ha generato ed inviato in automatico una Pec a tutti gli Enti, che per
legge aderiscono al PagoPA, recante per oggetto Canone Unico Patrimoniale 2023 - Prima Comunicazione (pubblicato
il 13/03/2023) 
>> Continua

3 APRILE 2023. LABORATORIO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON ANP DI CATANZARO SU NUOVA
PASSWEB E TFS 
Lunedi' 3 aprile 2023 (dalle 8.30 alle 13.30) ANQUAP in collaborazione con ANP (Sezione di Catanzaro) organizza un
laboratorio formativo su Nuova Passweb e TFS. (pubblicato il 13/03/2023) 
>> Continua

Procedure telematiche INPS...oltre il lavoro...il danno e la beffa!!!! L'Anquap interviene  
Pubblichiamo l'unita nota inviata all'INPS e al MIM, curata dalla Responsabile dell'Ufficio previdenza dell'Associazione
e sottoscritta congiuntamente con il Presidente (pubblicato il 13/03/2023) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari della scorsa e della corrente settimana (pubblicato il
13/03/2023) 
>> Continua

Faq ministeriali comunicazione spese scolastiche  
Si informa che sono disponibili le FAQ sulla comunicazione delle spese scolastiche (pubblicato il 10/03/2023) 
>> Continua

Maturita' 2023: il Ministro Valditara firma l'ordinanza sull'esame di Stato  
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza
che definisce l'organizzazione e le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l'a.s. 2022/2023. La sessione dell'esame di Stato avra' inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con
la prima prova scritta. (pubblicato il 10/03/2023) 
>> Continua

Richiesta aggiornamento gestionale POS  
Con la presente segnaliamo che il gestionale POS non e' stato ancora aggiornato con i nuovi importi stabiliti dal
CCNL Istruzione e Ricerca del 06/12/2022 relativi all'indennita' di direzione (parametro base) del Direttore SGA e al
CIA degli Assistenti Amministrativi. CiÃfÂ² pregiudica il calcolo dell'indennita' di direzione al sostituto del Direttore
SGA. (pubblicato il 09/03/2023) 
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>> Continua

STRUTTURA REGIONALE ANQUAP CAMPANIA - ASSISTENZA E SUPPORTO AI SOCI PER PRATICHE DI
MOBILITA' ATA 
La struttura regionale Anquap Campania mette a disposizione un servizio di assistenza e supporto telefonico
riservato ai soci iscritti del territorio (e non) che intendano presentare domanda di partecipazione alla mobilita' a.s.
2023-24, per una delle provincie della Campania. (pubblicato il 09/03/2023) 
>> Continua

L'ANQUAP A FIERA DIDACTA DI FIRENZE DALL' 8 AL 10 MARZO 2023: UNA BELLA ESPERIENZA DI
INCONTRI E CONDIVISIONE, CON UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO 
L'Anquap e' presente a Fiera Didacta Italia, giunta alla sua sesta edizione, e in programma dall'8 al 10 marzo 2023,
alla Fortezza da Basso a Firenze, l'appuntamento piu' importante sull'innovazione del mondo della scuola. (pubblicato
il 09/03/2023) 
>> Continua

Rendicontazioni su piattaforma PIMER e compensi al DSGA. Sollecito risposta a nota Anquap del
6/12/2022. 
Ci e' stato segnalato da piu' istituzioni scolastiche (troppe) che codesto ufficio ministeriale richiede la decurtazione
dei costi relativi ai compensi erogati al DSGA per poter sbloccare le rendicontazioni di cui all'oggetto ed inviarle
quindi all'ufficio competente (UCB). Sollecitiamo il MIM ad un riscontro alla nota Anquap del 6/12/2022 (pubblicato il
09/03/2023) 
>> Continua

AVVISO PUBBLICO USR LAZIO SU RICONOSCIMENTO ANNO 2013  
Pubblichiamo l'avviso pubblico dell'USR LAZIO perfettamente in linea con il comunicato ANQUAP del 2 marzo 2023.
Suggeriamo alle scuole di seguire l'indicazione fornita nel capoverso finale dell'avviso in parola: "intelligente
semplificazione". (pubblicato il 07/03/2023) 
>> Continua

IL PART-TIME DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - LE ISTANZE ENTRO IL 15 MARZO  
Entro il prossimo 15 marzo devono essere prodotte, da parte del personale di ruolo interessato, le richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lâ?Ta.s. 2023/2024. (pubblicato il
07/03/2023) 
>> Continua

Interventi per l'orientamento nell'ambito del PNRR  
Pubblichiamo la nota MIM prot. n. 937 del 3/3/2023 riguardante l'argomento indicato in oggetto. (pubblicato il
06/03/2023) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari della precedente e corrente settimana (pubblicato il
06/03/2023) 
>> Continua

Cida dal Ministro Zangrillo: "Chiediamo retribuzioni adeguate e rinnovi dei contratti per rendere la PA
nuovamente attrattiva" 
Pubblichiamo il comunicato stampa CIDA relativo all'oggetto. Nella delegazione presente anche Germani nella veste
di Vice Presidente FP CIDA (pubblicato il 04/03/2023) 
>> Continua

MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ATA PER L'A.S. 2023/2024  
Con Ordinanza Ministeriale 36 dell'1/3/2023 mobilita' personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2023/24 E
Ordinanza Ministeriale 38 dell'1/3/2023 mobilita' insegnanti religione cattolica a.s. 2023/24 sono state impartite le
disposizioni per la mobilita' in ottemperanza al CCNI 18 maggio 2022 concernente la mobilita' del personale docente,
educativo e ATA, per gli anni scolastici relativi 2022/2023 -2023/2024 -2024/2025. (pubblicato il 03/03/2023) 
>> Continua

Editoriale PAIS marzo 2023: "Ritardi e proroghe: cosi' non va"  
In materia di istruzione continuiamo a registrare ritardi e proroghe come nella peggiore tradizione dell'azione politica
e istituzionale. (pubblicato il 03/03/2023) 
>> Continua

Ordinanza sulla mobilita' personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/24  
Pubblichiamo l'ordinanza indicato in oggetto con riserva di approfondimenti. Di seguito i termini per le presentazioni
delle domande (pubblicato il 02/03/2023) 
>> 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

http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8060
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8050
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8050
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8050
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8039
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8039
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8039
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7890
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7890
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7890
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8057
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8057
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8057
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8056
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8056
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8056
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8055
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8055
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8055
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8053
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8053
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8053
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8052
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8052
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8052
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8051
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8051
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8051
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8048
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8048
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=8048
http://www.anquap.it/newsletter02.asp?id=650


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.


