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DIRETTORI SGA: CONCLUDERE IL CONCORSO E PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI. APPELLO AL MINISTRO
AZZOLINA 
On.le Ministro, Le rivolgo questo pressante e accorato appello affinche' intervenga direttamente per assicurare la
conclusione in tempi rapidi - e comunque nei termini utili alle assunzioni dal primo settembre 2020 - del concorso a
2004 posti di Direttore SGA nelle istituzio ni scola stiche ed educative; concorso bandito nel dicembre del 2018 e per il
quale si sono gia' svolte le prove preselettive e quelle scritte (gia' da oltre cinque mesi). (pubblicato il 30/04/2020) 
>> Continua

Scadenzari maggio 2020 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita' e didattica Anquap del mese di maggio 2020 (pubblicato il 30/04/2020) 

 >> Continua

Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell'area A e B del personale ATA 
Indizione dei conco rsi nell 'anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-21. Riattivazione procedure. (pubblicato il
30/04/2020) 
>> Continua

FSE-PON: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Pubblicazione graduatorie 
Come previsto all'art. 8 dell'Avviso citato si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento. (pubblicato il 30/04/2020) 
>> Continua

LEGGE CONVERSIONE D.L. CURA ITALIA. MOLTE CONFERME E ALCUNE NOVITA' 
Il DL cura Italia e' stato convertito in legge (Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazio nale e d i sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l'adozione di decreti legislativi." - GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16. Entrata in vigore
30/4/2020) con molte conferme e alcune novita' (pubblicato il 30/04/2020) 
>> Continua

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la Legge di conversione
24 aprile 2020, n. 27. (pubblicato il 29/04/2020) 
>> Continua

Adesione alla Piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all'art. 65, comma 2, del D.lgs n.
217/2017 
Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decre to Mille
proroghe), dal 30 giugno p.v. i PSP sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA (per le II.SS. tramite
Pago in rete) (pubblicato il 29/04/2020) 
>> Continua

CIDA... MARATONA CON I MANAGER. Per ripartire con competenze e responsabilita' 
Una piazza virtuale per raccontare le proprie esperienze nella fase acuta del Coronavirus e proporsi come interlocutori
del Governo nella programmazione della Fase 2. (pu bblicato il 29/04/2020) 
>> Continua

L'Organizzazione degli Esami di Stato - Diretta nazionale del 14/05/2020 
Analisi modalita' svolgimento degli Esami di Stato: dalla modalita' tradizionale alle nuove proposte di cui all'O.M.
17/2020 e D.L. 22/2020: Modalita' di costituzione delle commissioni e misure urgenti sulla r egolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato (pubblicato il 28/04/2020) 
>> Continua

Le Proposte FPCIDA su smart working 
Tavolo di confronto in materia di smart working nel lavoro pubblico a seguito dell'emergenza COVID 19 di cui alla
riunione del 23 aprile u.s. (pubblicato il 28/04/2020) 
>> Conti nua
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SCUOLE CHIUSE ED EFFETTI CONSEGUENTI (Offerta formativa e prestazioni lavorative) 
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato decisioni governative, parlamentari e ministeriali (a volte anche
regionali e comunali) che hanno imposto la chiusura degli edifici scolastici per lo svolgimento delle attivita' didattiche in
presenza ed anche di quelle afferenti i servizi amministrativi, tecnici e generali. (pubblicato il 27/04/2020) 
>> Continua

EMANATO IL DPCM PER L'AVVIO DELLA FASE 2 
Nella tarda serata di ieri e' stato emanato il DPCM 26/4/2020 che dispone alcune misure per l'avvio della fase 2 dal 4
maggio 2020. Sono state introdotte alcune norme che diminuiscono le restrizioni in materia di spostamenti, con le
necessarie precauzioni. (pubblicato il 27/04/2020) 
>> Continua

Concorso DSGA Regione Piemonte: pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali 
In data odierna l'USR per il Piemonte ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per il concorso
pubblico per esami e titoli a 2004 posti di DSGA. (pubblicato il 24/04/2020) 
>> Continua

La gestione delle Assenze del Personale Scolastico - Seminario del 12/05/2020 - Diretta nazionale 
Le festivita' e il riposo settimanale - Le ferie, generalita' e fonti normative - Permessi retribuiti al personale a t.i. -
Assenze per malattia - Congedi per maternita' e paternita' - Provvedimenti relativi alle assenze del personale -
Aspettative e congedi speciali - Congedo per c ure dive rse e per cure termali - Titolarita' e utilizzo delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro - La tutela dell'handicap focus: normativa di riferimento - Congedo straordinario retribuito di
2 anni - Congedi per eventi e cause particolari - Assenze per sciopero 14. Provvedimenti relativi alle assenze del
personale (pubblicato il 24/04/2020) 
>> Continua

Attivita' negoziale - Seminario del 19/05/2020 - Diretta nazionale 
Il seminario si propone di approfondire con taglio teorico-operativo, alla luce della pubblicazione del Quaderno n. 2 del
MIUR, le tematiche connesse al Decreto Correttivo n.56/2017 al codice appalti del 2006, particolarmente significative
per l'attivita' delle II.SS.. La modifica relativa al testo dell'art. 36, c. 2, lett. a) definisce con chiarezza e semplicita', il
conce tto e la corretta procedura per l'affidamento diretto di appalti per l'acquisizione di forniture, servizi e per
le'secuzione di lavori di valore inferiore a 40.000 euro. (pubblicato il 24/04/2020) 
>> Continua

La gestione dei PON - Seminario del 08/05/2020 - Diretta nazionale 
Focus sulla Gestione dei PON FSE alla luce della nota prot. 4799 del 14.04.2020: Figure di sistema - Strumenti di
selezione - Certificazione - Rendicontazione. Focus sulla Gestione dei PON FESR: Progettazione Intervento "Smart Class"
con particolare riferimento alle attivita' negoziali connesse alla realizzazione delle Azioni. (pubblicat o il 24/ 04/2020) 
>> Continua

MANUALI OPERATIVI CANDIDATURA FESR - Avviso Smart Class e FSE - Funzione di documentazione
delle attivita' svolte in modalita' di didattica a distanza 
L'autorita' di Gestione ha pubblicato i manuali operativi per la candidatura FESR - Avviso Smart Class e FSE -
Funzione di documen tazione delle attivita' svolte in modalita' di didattica a distanza . (pubblicato il
23/04/2020) 
>> Continua

Aggiornamento codici SIDI PER I NUOVI CONGEDI LEGATI AL COVID-19 - Contributo professionale 
La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione in data 22 aprile 2020 ha provveduto ad
aggiornare i codici al SIDI relativamente ai nuovi permessi e congedi previsti dal D.L. 18 del 17/03/2020. (pubblicato il
23/04/2020) 
>> Continua
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Se non vuoi pi� ricevere questa newsletter puoi modificarne i parametri di invio tramite il pannello di controllo dell'area riservata agli utenti. Per ulterioni informaz ioni invia una mail
a webmaster@anquap.it
S taff ANQUAP
Tel. 0744.99.48.50
Fax. 0744.99.27.80
Email: anquap@anquap.it

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