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D.M. 2/8/2022, n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale ATA per l'a.s.
2022/2023 
Pubblichiamo la nota prot. n. 29238 del 4/8/2022 relativa a "Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 - Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico
2022/2023.". Per quanto riguarda il decreto e le relative tabelle si rimanda al sito di Orizzontescuola.it (pubblicato il
05/08/2022) 
>> Continua

INDENNITA' MENSILE AI DSGA: il Ministero dell'Istruzione interviene ma il MEF non provvede  
Pubblichiamo la nota che la DGRUF ha inviato a NOIPA il 18/5/2022 e osserviamo che a distanza di due mesi e mezzo
non si e' ancora provveduto. Segnaliamo che l'intervento dell'Istruzione riguarda solo gli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021 e non anche il corrente a.s.2021/2022 che volge al termine. I DSGA (diverse centinaia in tutta Italia)
hanno gia' reso la loro prestazione ma vengono pagati in ritardo e parzialmente: MI e MEF sono pessimi datori di
lavoro che danno un brutto esempio. (pubblicato il 08/08/2022) 
>> Continua

Covid-19: pubblicate le indicazioni operative per le scuole  
L'Istituto Superiore della Sanita', di concerto con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ha reso note con apposito documento le "Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico
2022 -2023)". (pubblicato il 08/08/2022) 
>> Continua

Elezioni politiche 25 settembre 2022 - Disponibilita' scuole dal 23 al 26 pomeriggio.  
Con nota prot. 66031 il Ministero dell'Istruzione dispone la messa a disposizione dal 23 al 26 settembre 2022 dei
locali scolastici, sede degli uffici di sezione elettorale, per le operazioni di voto previste per il 25 settembre 2022.
(pubblicato il 08/08/2022) 
>> Continua

Scheda Scuola - Dati Svimez - Anticipazioni 2022  
lo scorso 3 agosto, presso la Sala Stampa Montecitorio sono state presentate le prime anticipazioni del rapporto
Svimez 2022 sull'economia e la societa' del Mezzogiorno che prospettano un indebolimento della ripresa a livello
nazionale e un ampliamento del divario tra Nord e Sud. A colpire sono in particolare i dati relativi alla Scuola e ad
alcuni problemi strutturali delle scuole del Sud. (pubblicato il 08/08/2022) 
>> Continua

Aggiornamento nota Ministeriale su: E.F. 2022 - Attivazione della rilevazione per la quantificazione
degli oneri afferenti all'indennita' di sostituzione del DSGA - a.s. 2021/22 
Pubblichiamo la nota del Ministero dell'Istruzione 41312 del 5.8.22 che annulla e sostituisce la precedente (prot.
41264 del 5.8.2022) con la quale si comunica che, ai fini del monitoraggio relativo agli oneri derivanti dalla
sostituzione del DSGA, ai sensi degli artt. 56, 88, 145 del CCNL Scuola 2006-2009, dal 5 agosto al 30 settembre
2022, e' resa disponibile la rilevazione. (pubblicato il 08/08/2022) 
>> Continua

Sottoscritta l'ipotesi del CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021  
L'Aran e i sindacati hanno sottoscritto l'ipotesi di CCNL relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il
triennio 2019-2021. Ora e' certificato, il rinnovo del CCNL del triennio 2019/2021 relativo al Comparto Istruzione e
Ricerca arriva ultimo. Anche nel CCNL delle Funzioni Locali sono previsti gli incarichi di elevata qualificazione.
(pubblicato il 05/08/2022) 
>> Continua

Indicazioni per la restituzione delle risorse non utilizzate per i progetti "Piano delle Arti" - Misure g) ed
i) - terza annualita' 
Il Ministero dell'Istruzione ha fornite precise indicazioni in merito alla restituzione delle risorse non utilizzate che
riguardano le progettualita' relative al "Piano delle Arti" - Misure g) ed i) - terza annualita' (pubblicato il 05/08/2022) 
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>> Continua

LA SCUOLA COME PRIORITA' DEL SISTEMA PAESE: LA POLITICA NON LO DIMENTICHI  
In questi giorni di caldissima estate con una pluralita' significativa di criticita' interne e internazionali, ci siamo
permessi il lusso di una crisi di Governo dello scioglimento delle Camere e di elezioni anticipate il 25 settembre
2022. Ogni formazione politica e relative coalizioni (ove esistenti) fara' la sua campagna elettorale e presentera'
proposte programmatiche per l'azione parlamentare e di governo della 19^ legislatura repubblicana. E' nostro
auspicio che i temi della scuola, servizio pubblico essenziale, siano presenti nei programmi singoli e di coalizione e
costituiscano oggetto di confronto con l'opinione pubblica e le parti sociali. (pubblicato il 04/08/2022) 
>> Continua

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022  
Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di
aerazione e agli standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
(GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022) (pubblicato il 04/08/2022) 
>> Continua

Procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato. Aperte le funzioni per la presentazione
delle domande. 
Pubblichiamo la nota del Ministero dell'Istruzione del 1 agosto 2022, con la quale si comunica l'aperura delle funzioni
per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato,
nel periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (h. 9,00) ed il 16 agosto 2022 (h.14.00). (pubblicato il 02/08/2022) 
>> Continua

Pubblicati i dati sugli studenti con cittadinanza non italiana. Aumentano i nati in Italia, sono il 66,7%.
Cala il totale generale 
Il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i dati sugli studenti con cittadinanza non italiana. Si evidenzia, in realta',
un'ulteriore informazione contenuta negli stessi: quasi 121 mila unita' (-1,4%) nel totale generale degli alunni. E' un
dato che non possiamo trascurare anche in prospettiva futura, perche' sara' il trend per i prossimi anni, e sappiamo
tutti cosa vuol dire avere meno alunni nelle scuole. (pubblicato il 02/08/2022) 
>> Continua

Scadenzari agosto 2022 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di agosto 2022.
(pubblicato il 01/08/2022) 

 >> Continua

INCARICO AGGIUNTIVO SCUOLE SOTTODIMENSIONATE: SI CONTINUA A LAVORARE GRATIS  
Con il presente comunicato vorremmo, da una parte sollecitare, dall'altra denunciare la situazione di "impasse" che
ancora una volta si e' creata (e continua da tre anni) sulla retribuzione incarico aggiuntivo su seconda scuola
sottodimensionata: i DSGA interessati dall'a.s. 2019/2020 non sono stati ancora pagati per la prestazione resa.
(pubblicato il 01/08/2022) 
>> Continua

SPECIALE SUPPLENZE DOCENTI E ATA LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE NELLE II.SS.: MODALITA'
OPERATIVE SUL RECLUTAMENTO, ASPETTI PROCEDURALI E COMPETENZE 
Pubblichiamo un interessante contributo a firma del Vice Presidente Vicario, Sabato Simonetti, sul tema della
gestione delle assenze nelle II.SS. (pubblicato il 01/08/2022) 
>> Continua

LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, GIA' PREVISTA DAL PNRR: ISTITUTI TECNOLOGICI
SUPERIORI, OVVERO ITS ACADEMY 
La Legge 15 luglio 2022, n. 99 (in vigore dal 27/07/2022) istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica
superiore, di cui saranno parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumeranno la denominazione di
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). (pubblicato il 28/07/2022) 
>> Continua

Consiglio di Stato: Avviata consultazione su attuazione Delega Contratti pubblici - termine 10 agosto  
Segnaliamo che la Commissione istituita presso il Consiglio di Stato per formulare il progetto di decreto legislativo in
attuazione della Legge Delega in materia di contratti pubblici ha avviato una pubblica consultazione con cui si apre
ai contributi dei soggetti interessati. (pubblicato il 28/07/2022) 
>> 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
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Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.


