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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

LE RINNOVATE INIZIATIVE DELL'ANQUAP (POLITICHE E SINDACALI) PER UN RINNOVO CONTRATTUALE
CHE RICONOSCA I DSGA E GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Pubblichiamo, in data odierna, due specifici interventi che l'Anquap ha ufficializzato per proseguire le azioni di
protesta sindacale e interloquire con i Ministri competenti sull'integrazione dell'atto di indirizzo per il Comparto
Istruzione e Ricerca. Puntuali, motivate e precise le indicazioni e proposte in favore dei Direttori SGA (Elevate
Professionalita') e gli Assistenti Amministrativi (pubblicato il 28/10/2022) 
>> Continua

CHIUSURA E ORARIO SEDE NAZIONALE E UFFICI DI ROMA E CASTROVILLARI  
In occasione della festa di tutti i Santi e la ricorrenza dei Morti la Sede nazionale, gli uffici di Roma e Castrovillari
osserveranno i seguenti orari e chiusure (pubblicato il 28/10/2022) 
>> Continua

PNRR LINEE DI INVESTIMENTO PER LE COMPETENZE 1.4 E PER LE INFRASTRUTTURE 3.2: PERCHE' LE
II.SS. NON POSSONO ANCORA PROCEDERE SUL PIANO CONTABILE 
Nel mese di Giugno 2022 sono stati pubblicati i decreti relativi alla ripartizione di n.2 Linee di investimento, per le
competenze 1.4 e per le infrastrutture 3.2, nell'ambito del PNRR Istruzione e Ricerca (pubblicato il 27/10/2022) 
>> Continua

Consiglio Nazionale Anquap per esame situazione politica e sindacale  
Convocato il Consiglio Nazionale in composizione allargata (il "Parlamentino" dell'Anquap) per analisi ed esame della
situazione politico sindacale (nuovo Governo, nuovi Ministri e trattativa in corso per il CCNL). (pubblicato il 26/10/2022) 
>> Continua

CONCORSO DSGA 2022. PUBBLICATA L'OFFERTA FORMATIVA ANQUAP PER LA PREPARAZIONE  
Pubblichiamo l'offerta formativa ANQUAP relativa alla preparazione al concorso DSGA 2022. Nella pagina sono
caricati anche slide, materiali e registrazione dell'incontro del 13.10.22. (pubblicato il 26/10/2022) 
>> Continua

Nuove disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a
una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
Contributo Professionale 
Pubblichiamo un interessante contributo professionale che ripercorre le nuove disposizioni in materia di possibile
esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia
fiscale non definitivamente accertate. (pubblicato il 25/10/2022) 
>> Continua

Report legislativo 13-23 ottobre 2022  
Pubblichiamo il report legislativo degli ultimi 10 giorni (13-23 ottobre 22), che sostanzialmente si traducono in
costituzione dei gruppi parlamentari e degli uffici di presidenza delle due camere. Presente nel report, anche una
scheda del nuovo ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. (pubblicato il 25/10/2022) 
>> Continua

Conclusa la Fiera Didacta Italia. Comunicato Stampa  
Pubblichiamo il comunicato stampa di chiusura della Fiera Didacta Italia, svoltasi nella citta' di Misterbianco (CT) dal
20 al 22 ottobre 2022, a cui ha preso parte anche l'Anquap con un proprio stand. (pubblicato il 25/10/2022) 
>> Continua

NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE PER DIRETTORI SGA E PERSONALE ATA. DEFINIZIONE URGENTE
E INDISPENSABILE 
Pubblichiamo l'unito documento di analisi e proposte riguardante quanto indicato in oggetto. Le proposte contenute -
diretta conseguenza di una coerente e corretta analisi di contesto - vengono portate all'attenzione di diversi soggetti
coinvolti nella trattativa contrattuale. (pubblicato il 24/10/2022) 
>> Continua
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Germani (ANQUAP): "Le scuole sono in sofferenza. Subito nuovo riconoscimento giuridico e incrementi
economici per Dsga e ATA" [VIDEO] 
"Prima di giudicare bisogna attendere le scelte del Governo. La parola merito? La voglio leggere nel senso positivo.
Lo ha detto Giorgio Germani, presidente Anquap, nel corso del suo intervento al Talk in diretta di Orizzonte Scuola.
(pubblicato il 24/10/2022) 
>> Continua

Revisori dei conti: nuovo verbale per la certificazione di compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di
contratto integrativo 2022/2023 - Portale Athena. 
E' stato aggiornato, con un ritardo di 10 anni , il modello per la certificazione di compatibilita' finanziaria
dell'ipotesi di contratto integrativo. Tra le varie novita', finalmente i revisori dei conti potranno inserire gli importi dei
vari istituti contrattuali al lordo dipendente. ANQUAP MOF e' stato aggiornato in data 22/10/2022 con l'inserimento
del nuovo verbale. (pubblicato il 22/10/2022) 
>> Continua

ANQUAP MOF 2022/2023 (aggiornato il 22/10/2022) - File di calcolo (excel) e file di word per la gestione
informatizzata della contrattazione integrativa di istituto - ORA CON COMPILAZIONE AUTOMATICA 
ORA CON COMPILAZIONE AUTOMATICA!!! L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati tre file per la gestione
automatizzata della contrattazione integrativa di Istituto. Questi i file che verranno in automatico riprodotti: 1)
Comunicazione al DS delle risorse per la contrattazione integrativa di istituto; 2) Relazione tecnico finanziaria del
DSGA; 3) Relazione illustrativa DS; 4) Esempio Contratto integrativo di istituto. 5) Verbale Athena aggiornato al 2022
con importi al lordo dipendente (compilazione a cura dei revisori dei conti); (pubblicato il 22/10/2022) 

 >> Continua

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA IL DSGA USCENTE E QUELLO SUBENTRANTE  
Riproponiamo il contributo professionale a cura dell'Avv. Salvatore Gallo sul passaggio delle consegne tra Direttori
SGA, puntualmente disciplinato da norme del vigente regolamento di contabilita' (D.I. 129/2018). (pubblicato il
17/10/2022) 

 >> 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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