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ASSEMBLEA NAZIONALE ANQUAP 28/06/2022 in modalita' webinar riservata ai dirigenti e soci Anquap  
Il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.30, si terra' in modalita' webinar l'assemblea nazionale Anquap, dedicata a soci
e Dirigenti. Il titolo dell'evento e': Realta' e prospettive del rapporto di lavoro del Dsga e del personale ATA: tra
disciplina legale e normazione contrattuale, con specifico riferimento al rinnovo del Ccnl del Comparto Istruzione e
Ricerca per il triennio 2019/2021. (pubblicato il 16/06/2022) 
>> Continua

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., a.s. 2022/23.  
Pubblicata la circolare ministeriale sulle assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico. (pubblicato il
17/06/2022) 
>> Continua

PON 2014/2020.Pubblicazione graduatorie nuovi PON  
In data 17 giugno 2022 sono state pubblicate le graduatorie di valutazione dei nuovi PON. Vai al link per la
visualizzazione. (pubblicato il 17/06/2022) 
>> Continua

Nota Ministeriale 828 del 16/06/22 - Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione:
misure precauzionali 
Pubblichiamo la nota del Ministero dell'Istruzione n. 828 del 16.06.22, all'interno della quale vengono indicate le
misure precauzionali, connesse alla situazione epidemiologica covid19, da applicare in ordine allo svolgimento degli
esami di stato 2022. (pubblicato il 17/06/2022) 
>> Continua

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: prorogato di un anno il CCNI 2019/22  
Prorogato di un anno il CCNI sulle assegnazioni provvisorie. Dalla prossima settimana si potranno presentare le
istanze. (pubblicato il 16/06/2022) 
>> Continua

LA NUOVA GOVERNANCE DELL'ANQUAP DOPO IL 6 CONGRESSO NAZIONALE E L'INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
Nelle giornate del 13 e 14 giugno 2022 si Ã¨ svolto il 6 Congresso Nazionale dell'Anquap e subito dopo la
conclusione dei lavori si e' insediato il Consiglio di Presidenza, che si e' occupato delle nomine del Tesoriere, del
Direttore Generale e dei Vice Presidenti. Questa la nuova Governance. In questa pagina la relazione del Presidente
Germani e il documento politico finale del 6 Congresso (pubblicato il 16/06/2022) 
>> Continua

Comparto Sanita' - ARAN e Sindacati firmano l'ipotesi di CCNL del triennio 2019/2021  
Nella giornata di ieri l'ARAN e le Organizzazioni/Confederazioni Sindacali rappresentative nel comparto sanita' hanno
firmato l'ipotesi di CCNL per il triennio 2019/2021. Dopo il Comparto Funzioni Centrali siamo a buon punto anche sul
Comparto Sanita'. Sono ancora in fase di trattativa il Comparto delle Funzioni Locali e quello di Istruzione e Ricerca
(per quest'ultimo le trattative si sono avviate da poco tempo e si trovano ancora in una fase preliminare). Anche nel
Comparto Sanita' viene affrontato il tema dell'ordinamento professionale, rivisto il sistema di classificazione e
inserita l'area del personale di elevata qualificazione. (pubblicato il 16/06/2022) 
>> Continua

Indicazioni in merito alle modalita' di espletamento dei controlli di regolarita' amministrativo - contabile
da parte dei Revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche. 
Stante il graduale allentamento delle misure di contrasto al Sars-CoV2 e la conseguente cessazione dello stato di
emergenza, i revisori dei conti potranno riprendere le visite in presenza. (pubblicato il 14/06/2022) 
>> Continua

Calendario lavori parlamentari 
Pubblichiamo il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 13/06/2022) 
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>> Continua

Editoriale PAIS GIUGNO 2022 - Verso la conclusione di un anno scolastico comunque complicato  
Ci stiamo avviando alla conclusione delle attivita' didattiche dellâ?Ta.s. 2021/2022 ancora contrassegnato, come i
due precedenti, dall'emergenza pandemica generata dal COVID-19 e dalla terribile tragedia della guerra in Ucraina,
con l'accoglienza di numerosi alunni ucraini le cui famiglie si sono trasferite in Italia. (pubblicato il 10/06/2022) 
>> Continua

Concorsi pubblici, ecco il nuovo protocollo di sicurezza  
Aggiornate le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza. Con un'ordinanza del ministro della
Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio, si introducono nuove modalita' per lo svolgimento delle prove concorsuali. (pubblicato
il 10/06/2022) 
>> Continua

Dopo due lunghi anni, giustizia e' stata fatta!  
Siamo lieti di informare che il Tribunale del Lavoro competente per territorio, con una sentenza pubblicata qualche
giorno addietro, ha dichiarato l'illegittimita' di una sanzione disciplinare irrogata da un U.S.R. - Direzione Generale -
Ufficio II - a firma del DIRIGENTE pro-tempore dell'U.P.D., a carico di una Direttrice SGA nostra associata, altresi'
condannando l'Amministrazione "de qua" al pagamento delle spese di lite. (pubblicato il 10/06/2022) 
>> Continua

Nota Ministeriale 2026 del 7/6/22.- Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti - a.s.
2021/2022. 
Pubblichiamo la nota ministeriale 2026 del 7/6/22 con la quale vengono indicati le principali attivita' concernenti la
comunicazione in Anagrafe Nazionale Studenti degli esiti finali dei propri studenti, a conclusione dell'anno scolastico.
(pubblicato il 09/06/2022) 
>> Continua

Nota ministeriale 156 del 4.6.22 - Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e
degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021-2022. 
Pubblichiamo la nota ministeriale 156 del 4 giugno 22 con la quale vengono fornite le indicazioni circa la valutazione
finale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2021-2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del
primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina, nonche' sul
loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2021-2022. (pubblicato il 07/06/2022) 
>> Continua

Nota Ministeriale 21550 del 6.6.2022 - Proroga dei contratti di supplenza personale ATA  
Pubblichiamo la nota ministeriale 21550 del 6.6.2022 con la quale si dettano le disposizioni relativamente alla
proroga dei contratti di supplenza del personale ATA (pubblicato il 07/06/2022) 
>> Continua

Dismissione dei protocolli di autenticazione di base per l'accesso alle caselle di posta @istruzione.it  
Il provider Microsoft ha annunciato la dismissione dei protocolli di autenticazione di base (Exchange Web Services
(EWS), Exchange ActiveSync (EAS), POP, IMAP, Remote PowerShell, MAPI, RPC, SMTP AUTH and OAB), al fine di
aumentare la sicurezza degli account di posta elettronica @istruzione.it. (pubblicato il 07/06/2022) 
>> Continua

Report legislativo 30 maggio-5 giugno 2022  
Pubblichiamo il report legislativo della settimana 30 maggio-5 giugno 2022. Per la settimana corrente non sono
previsti lavori in aula in vista delle elezioni di domenica prossima. (pubblicato il 06/06/2022) 
>> Continua

L'ANQUAP scrive al Ministero. Richiesta accreditamento risorse MOF A.s. 2021-22 sui capitoli e piani
gestionali del "cedolino unico". 
L'Anquap scrive ai competenti uffici ministeriali per richiedere l'accreditamento delle risorse MOF a.s. 2021-22 sui
capitoli e piani gestionali del "cedolino unico", come accaduto nell'a.s. precedente, permettendo cosi' alle scuole di
lavorare con tempi distesi ed evitando inutili corse. (pubblicato il 06/06/2022) 
>> Continua

Comunicazione Esami di Stato secondo ciclo a.s. 2021/2022 - Attivita' a supporto della procedura e
adempimenti sulla comunicazione dei dati. 
Pubblichiamo la nota ministeriale prot. n. 1992 dell'1/6/2022 riguardante l'oggetto. (pubblicato il 06/06/2022) 
>> Continua

ARAN. Sottoscritta l'Ipotesi di Accordo sulle modalita' di adesione al Fondo Pensione Espero, anche
mediante forme di silenzio-assenso 
Pubblichiamo l'Ipotesi di accordo, sottoscritto in sede ARAN, sulla regolamentazione inerente alle modalita' di
espressione della volonta' di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzi-assenso, ed alla
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relativa disciplina di recesso del lavoratore (pubblicato il 03/06/2022) 
>> Continua

DSGA, CI SONO I POSTI E MANCANO GLI OCCUPANTI (IL CONCORSO ANCORA NON ARRIVA E LE SCUOLE
SOFFRIRANNO) 
Pubblichiamo un prospetto riassuntivo su base regionale e nazionale relativo ai Direttori sga delle scuole, con
riferimento ai posti in organico e a quelli vacanti per l'a.s.2022/2023. Il totale dei posti vacanti (2136) corrisponde al
26,75% dei posti in organico di diritto (7985) con una situazione particolarmente grave in Lombardia dove la carenza
di Dsga (605 su 1129) oltrepassa la quota del 53%. Non migliore la situazione di Veneto, Emilia Romagna, Liguria,
Lazio e Sardegna dove le "scoperture" vanno oltre la quota del 30%. (pubblicato il 01/06/2022) 
>> 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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