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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

PIANO DI FORMAZIONE DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S.2021/2022  
Nel pomeriggio di ieri, 15 marzo 2022, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione ha emanato
una specifica nota (prot. n. 10265) concernente il Piano di formazione per DSGA neoassunti a.s. 2021-2022, DSGA e
assistenti amministrativi. (pubblicato il 16/03/2022) 
>> Continua

PNRR: CIDA, PER TRANSIZIONE DIGITALE VALORIZZARE LE RISORSE UMANE INTERNE ALLA PA  
Pubblichiamo il comunicato stampa della CIDA riguardante l'argomento indicato in oggetto (pubblicato il 18/03/2022) 
>> Continua

IL GOVERNO INTERVIENE SUL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA  
Pubblichiamo il comunicato stampa del Governo sulla riunione di ieri del Consiglio dei Ministri. Segnaliamo le parti
concernenti l'accesso al luogo di lavoro e quelle sulla scuola (anche proroga personale COVID). (pubblicato il
18/03/2022) 
>> Continua

Mobilita' personale scolastico. L'Anquap scrive all'USR Toscana  
Con nota del 16.03.22, l'Anquap scrive all'USR Toscana e chiede riscontro rispetto alle operazioni propedeutiche alla
mobilita' previste dall'art. 22 c. 5 dell'O.M. di cui all'oggetto e che vedono coinvolti i DSGA neo immessi. (pubblicato il
17/03/2022) 
>> Continua

17 marzo 2022. Giornata dell'Unita' nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Anche
l'Anquap ricorda l'evento come fatto correttamente dal Ministro Bianchi 
Pubblichiamo la nota Ministeriale del 17 marzo 2022, con la quale il Ministro Bianchi ricorda la Giornata dell'Unita'
Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Anche l'Anquap ricorda con piacere l'evento. (pubblicato il
17/03/2022) 
>> Continua

ULTERIORE PROSECUZIONE AZIONI DI PROTESTA SINDACALE PER DIRETTORI SGA E ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DAL PRIMO AL 30 APRILE 2022 
Pubblichiamo il documento Anquap con il quale si e' disposta l'ulteriore prosecuzione delle azioni di protesta
sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi. Nei prossimi giorni i modelli per aderire. (pubblicato il
15/03/2022) 
>> 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 l'a.s. 2022/2023. (pubblicato il 15/03/2022) 
>> Continua

Scuola, firmate le Ordinanze con le modalita' di svolgimento degli Esami del primo e del secondo ciclo.  
Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalita' di svolgimento degli
Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. (pubblicato il 14/03/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana. Si segnala l'interrogazione a
risposta orale 3-02784 presentata dall'ON. VILLANI Virginia in cui viene evidenziata l'azione di protesta intrapresa
dall'ANQUAP. (pubblicato il 14/03/2022) 
>> Continua

Firmato decreto per aggiornamento GAE, domande dal 21 marzo 2022.  
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Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad
esaurimento del personale scolastico ed educativo. (pubblicato il 12/03/2022) 
>> Continua

Conferma dall'Assessorato Regionale della proroga per la predisposizione ed approvazione del conto
consuntivo 2021 per le scuole della Sicilia. 
L'ANQUAP SICILIA scrive all'Assessorato Regionale e al Dirigente del servizio VIII - Scuole Statali e chiede di far
pervenire a tutte le scuole della Sicilia la comunicazione ufficiale della proroga per la predisposizione ed
approvazione del conto consuntivo 2021. In data 11 marzo 2022 perviene la conferma della suddetta proroga.
(pubblicato il 12/03/2022) 
>> Continua

Nota USR Sicilia 9/3/22 - Piano di formazione per gli Assistenti Amministrativi e DSGA a.s. 2021-2022  
Con nota del 9/3/22 l'USR Sicilia ha formalizzato un corso di aggiornamento destinato al personale amministrativo
interessato che opera nelle segreterie scolastiche. Il piano di formazione ha l'obiettivo di consentire al personale di
segreteria il rafforzamento delle competenze fondamentali per l'attuazione efficace ed efficiente delle procedure di
base della segreteria scolastica. Pubblichiamo, altresi', il Bando dell'IC S. G. Bosco di Barrafranca (EN) per la
selezione di esperti esterni. (pubblicato il 11/03/2022) 
>> Continua

PNRR, Brunetta: "Programma 2021 rispettato, avanti con la rivoluzione nella PA"  
Pubblichiamo quanto indicato in oggetto con rimando al sito della Funzione Pubblica. Nella pagina della FP ci sono
tre documenti sulla destra molto interessanti, nel primo pag. 7 (dove tra l'altro si accenna anche alla revisione del
quadro normativo della mobilita' verticale e orizzontale) e pagg. 8/9 (pubblicato il 11/03/2022) 
>> Continua

DIGESTIBLE WEEKLY LABOUR NEWS 10/03/2022, a cura dell' Avv. Giuseppe Bulgarini D'Elci  
Pubblichiamo un'interessante raccolta delle piu' importanti e significative news della settimana in materia di lavoro.
Ci sono informazioni interessanti anche per le pubbliche amministrazioni. Ringraziamo l'Avv. Bulgarini D'Elci.
(pubblicato il 10/03/2022) 
>> Continua

Apertura "Rilevazione sull'accoglienza scolastica degli alunni ucraini"  
Al fine di monitorare la dimensione del coinvolgimento delle II.SS. e valutare le successive azioni di competenza di
questo Ministero, e' resa disponibile, al percorso "SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni ->
Acquisizione Rilevazione -> RILEVAZIONE SULL'ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI" (pubblicato il
10/03/2022) 
>> Continua

E' davvero questa la trasparenza e l'anticorruzione?  
La Legge 190/2012 art. 1, comma 32 prevede che le pubbliche amministrazioni inviino all'ANAC, entro il 31 gennaio
di ogni anno, il link contenente il riepilogo delle attivita' negoziali svolte durante l'anno precedente (pubblicazione in
formato tabellare aperto xml). Diciamolo subito, come ANQUAP siamo totalmente a favore della trasparenza e
dell'anticorruzione. (pubblicato il 09/03/2022) 
>> Continua

Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. DPCM 02/03/2022  
Pubblichiamo il DPCM del 2 marzo 2022, con il quale vengono aggiornate le modalita' di verifica dell'obbligo
vaccinale e del green pass. Alcuni aggiornamenti riguardano anche le Istituzioni scolastiche. (pubblicato il 09/03/2022) 
>> Continua

Editoriale PAIS marzo 2022. Dalla pandemia alla guerra: le tragedie del nostro tempo  
Nel mentre stiamo andando verso l'uscita dal lungo tunnel della pandemia e' arrivata la disgrazia (e l'orrore) di una
guerra in Europa dopo oltre 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale (1945). (pubblicato il 08/03/2022) 
>> Continua

ELENCO DATE, SEDI E DIRIGENTI NAZIONALI CHE PRESIEDERANNO LE ASSEMBLEE
PROVINCIALI/REGIONALI E I CONSIGLI REGIONALI IN VISTA DEL SESTO CONGRESSO - 9/11 GIUGNO 2022 -
ROMA 
Pubblichiamo il calendario delle assemblee provinciali/regionali e dei Consigli Regionali in vista del sesto Congresso
Nazionale (pubblicato il 08/03/2022) 
>> Continua

Accoglienza studenti Ucraini esuli. Proposta di costituzione di un fondo per la raccolta di contributi.  
Pubblichiamo la proposta che il Presidente Anquap ha rivolto questa mattina al Ministro Bianchi per un aiuto ancor
piu' concreto in favore degli alunni ucraini. (pubblicato il 07/03/2022) 
>> 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
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Email: anquap@anquap.it

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

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


