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LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELL'ARAN DOTT. ANTONIO NADDEO  
Sig. Presidente, Le scrivo questa lettera aperta in tema di ordinamento professionale dei Direttori SGA e del
Personale ATA delle scuole, poiche' lo svolgimento delle trattative sta entrando compiutamente nel merito delle
diverse problematiche e delle possibili soluzioni. (pubblicato il 29/11/2022) 
>> Continua

Rinnovo contratto ATA: Valorizzazione DSGA e profili professionali - Confronto in diretta  
Il Presidente Anquap, partecipa oggi all'iniziativa organizzata da Orizzonte Scuola per un confronto sul rinnovo
contrattuale con particolare riferimento all'ordimento professionale dei DSGA e del personale ATA. Sara' l'occasione
per ribadire, nel confronto con altri sindacali, le puntuali proposte dell'ANQUAP (pubblicato il 30/11/2022) 
>> Continua

ANQUAP MOF 2022/2023 (aggiornato il 30/11/2022) - 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. (pubblicato il 30/11/2022) 

 >> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report dei lavori parlamentari della presente e della scorsa settimana (pubblicato il 28/11/2022) 
>> Continua

Revisori dei conti: verbale per la certificazione di compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di contratto
integrativo 2022/2023 - Portale Athena. Il verbale non e' stato aggiornato! 
Alcuni colleghi ci hanno segnalato che il verbale Athena utilizzato dai revisori dei conti per la certificazione di
compatibilita' finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo risulta invariato rispetto a quello utilizzato negli ultimi
anni. In pratica sono da riportare a cura dei revisori dei conti gli importi al lordo Stato ed e' assente la valorizzazione
del personale scolastico ora confluita nei fondi MOF). (pubblicato il 28/11/2022) 
>> Continua

Nuova bozza Ddl di Bilancio 2023: un testo peggiorativo per DS, DSGA e personale scolastico  
Pubblichiamo la nuova bozza Legge di Bilancio 2023. (pubblicato il 28/11/2022) 
>> Continua

L'ANQUAP incontra i soci: webinar del 24/11/2022  
Pubblichiamo l'intervento di ieri del Presidente Germani che fa il punto sul rinnovo del CCNL Scuola e sulle iniziative
dell'Associazione. (pubblicato il 25/11/2022) 
>> Continua

25 Novembre 2022 - Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne  
Anche l'ANQUAP a sostegno delle vittime di violenza e stalking. (pubblicato il 25/11/2022) 
>> Continua

LEGGE DI BILANCIO 2023: SU SCUOLE E DSGA QUALCOSA C'E'  
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 esaminato dal Consiglio dei Ministri (vedi bozza) presenta alcune misure in tema
di scuola che, pur non del tutto adeguate, rispondono in parte ad esigenze reali. (pubblicato il 24/11/2022) 
>> Continua
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RECLUTAMENTO DIRETTORI SGA DELLE SCUOLE  
Pubblichiamo il documento sul reclutamento dei Direttori SGA predisposto dal Presidente Germani. Pubblichiamo,
altresi, il testo del D.M. 5/8/2022 n. 216 contenente "Disposizioni per la procedura selettiva concernente la
progressione all'area dei DSGA" (concorso riservato facenti funzione o laurea specifica). (pubblicato il 24/11/2022) 
>> Continua

AZIONI DI PROTESTA SINDACALE: RIDUZIONE DEL PERIODO IN ADESIONE A INVITO DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA 
Pubblichiamo il documento Anquap in data odierna che riduce il periodo di prosecuzione delle azioni di protesta
sindacale (dal 12/11/2022 all'11/12/2022), in adesione all'invito della Commissione di Garanzia (si allega testo).
Quanto avvenuto riconosce pienamente la legittimazione sindacale dell'Anquap e la titolarita' dell'Associazione a
promuovere forme di sciopero. (pubblicato il 23/11/2022) 
>> Continua

Nota Ministero Istruzione prot. 39974 - Piano di formazione per DSGA neoassunti a.s. 2022-2023, DSGA
e assistenti amministrativi. 
Pubblichiamo la nota del Ministero Istruzione prot. 39974 del 15.11.2022 riguardante il piano di formazione per DSGA
neoassunti a.s. 2022-2023, DSGA e assistenti amministrativi. La formazione verra' curata e organizzata dagli USR e
prevede un totale di 25 ore. (pubblicato il 22/11/2022) 
>> Continua

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
2022/2023: ECCO I PRIMI ADEMPIMENTI 
Con la Nota prot. n. 24344 del 23/9/2022 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito (come ogni anno) le indicazioni, e ha delineato
la tempistica per l'avvio dell'iter procedurale relativo agli Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
per l'a.s. 2022/2023. Soffermiamo di seguito l'attenzione sui primi adempimenti che vedono coinvolti, entro il
30/11/2022, le istituzioni scolastiche e gli studenti. (pubblicato il 22/11/2022) 
>> Continua

L'ANQUAP SI CONFRONTA E RISPONDE AI SOCI - NUOVO INCONTRO DEL 24.11.2022 ore 15.00  
L'ANQUAP informa dell'organizzazione di un nuovo incontro operativo, organizzato il 24.11.2022 alle ore 15.00, in
conference call, destinato ai soci, per assistenza e consulenza. In apertura il Presidente fara' il punto sul rinnovo del
CCNL 2019/2021. (pubblicato il 22/11/2022) 
>> Continua

A.F.2022 - Contratti ex art. 58, comma 4-quater DL 73/2021 e ex. art. 231-bis DL 34/2020 (cd. COVID -
19) - Conclusione delle operazioni 
I pertinenti capitoli e piani gestionali dell'organico Covid e relative sostituzioni non saranno piu' alimentati in quanto
tali tipologie contrattuali non sono piu' contemplate dalla normativa vigente (pubblicato il 22/11/2022) 
>> Continua

CIDA TOSCANA: MANAGER E ISTITUZIONI, SINERGIA VINCENTE PER I GIOVANI  
Firenze, 16 novembre 2022. Si e' tenuto presso la sede della Regione Toscana l'incontro "Manager e Istituzioni
sinergia vincente per i giovani toscani", organizzato da CIDA Toscana. (pubblicato il 22/11/2022) 
>> Continua

Intervista Presidente ARAN a "Il Sole 24 Ore": interessante apertura sui DSGA  
Nell'intervista rilasciata oggi a Il Sole 24 Ore (pag. 14) il Presidente dell'ARAN Antonio Naddeo, rispondendo ad una
domanda del giornalista (Claudio Tucci) sull'inquadramento professionale per gli ATA risponde che.... (pubblicato il
21/11/2022) 
>> Continua

DOCUMENTO PER IL MINISTRO VALDITARA: SCUOLA DELL'UGUAGLIANZA E DEL MERITO  
Pubblichiamo il documento inviato al Ministro Valditara, anche in vista delle imminenti decisioni sulla Legge di
Bilancio 2023. (pubblicato il 21/11/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari della precedente e corrente settimana (pubblicato il
21/11/2022) 
>> Continua

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE CHE STANZIA 100 MILIONI PER IL PERSONALE DELLA
SCUOLA. 
Nella GU del 18/11/2022 e' stato pubblicato il D.L. 18/11/2022, n. 176. All'art. 14 comma 3 i 100 milioni per il
personale della scuola (85,8 milioni per i docenti e 14,2 milioni per il compenso individuale accessorio del personale
ATA: nel CIA anche l'indennita' di direzione quota base dei DSGA). (pubblicato il 19/11/2022) 
>> 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
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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.


