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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

Personale ATA: organico di diritto e organico di fatto. Alcune amare riflessioni (DSGA in condominio, Assistenti
Tecnici ambulanti e Coordinatori Amministrativi assenti)
Pubblichiamo un documento a firma del Presidente ANQUAP Germani, contenente alcune "amare" riflessioni in merito alle
recenti disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione in ordine all'organico di diritto e all'organico di fatto del personale
ATA per l'a.s.2022/2023. (pubblicato il 30/06/2022)
>> Continua

PNRR: Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole
Pubblichiamo la lettera del Ministro Patrizio Bianchi e la relativa nota ministeriale riguardante l'intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione
scolastica (pubblicato il 15/07/2022)
>> Continua

CONFRONTO ANQUAP CON ON. PRESTIPINO
Ieri mattina il Presidente dell'Anquap Giorgio Germani ha incontrato l'Onorevole Patrizia Prestipino della Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. (pubblicato il 15/07/2022)
>> Continua

CARICAMENTO COMPENSI MOF SU CEDOLINO UNICO - VIDEO ILLUSTRATIVO A CURA DI DANILO POSTORINO
Pubblichiamo un video illustrativo, elaborato dal DSGA dott. Danilo Postorino, consultabile per il caricamento dei compensi
MOF sul cedolino unico. (pubblicato il 14/07/2022)

 >> Continua

Indennita' di amministrazione dei ministeri: tabella ricognitiva.
Pubblichiamo per utile informazione quanto presente sul sito ARAN. La tabella ricognitiva puo' essere raffrontata con il
Comparto Istruzione e Ricerca (sezione scuola) dove vige la RPD per i docenti, il CIA per il personale ATA e l'indennita' di
direzione per i Dsga. E' evidente che il personale della scuola e' in condizioni peggiori. (pubblicato il 14/07/2022)
>> Continua

Accreditati alle scuole i fondi MOF: una buona notizia
Le scuole hanno ricevuto sui singoli piani gestionali tutti gli accreditamenti relativi al MOF relativo all'anno scolastico 21/22.
Ora si puo' procedere al pagamento delle prestazioni aggiuntive svolte e previste nella contrattazione integrativa d'istituto
(art. 6 Ccnl 29/11/2007). Con il MOF si paga l'identita' di direzione parte variabile dei dsga e l'indennita' di direzione dei loro
sostituti. (pubblicato il 14/07/2022)
>> Continua

CHIUSURA E ORARIO ESTIVO SEDE NAZIONALE E UFFICI DI ROMA E CASTROVILLARI
Nei mesi di luglio e agosto 2022 la Sede nazionale, gli uffici di Roma e Castrovillari osserveranno i seguenti orari e chiusure
(pubblicato il 13/07/2022)
>> Continua

Graduatorie provinciali di supplenza anno scolastico 2022/23 - Adeguamenti del software ed istruzioni operative
Pubblichiamo la nota MI prot. n. 2433 dell'11/7/2022 riguardante l'argomento indicato in oggetto. (pubblicato il 13/07/2022)
>> Continua

Monitoraggio risorse ex art. 31, commi 1 e 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni
dalla L. 21 maggio 2021, n. 69
Arrivata alle istituzioni scolastiche la nota per il monitoraggio relativo alle risorse stanziate con il DL 41/2021. Scadenza
rendicontazione 31/08/2022 attraverso una apposita rilevazione, implementata nel Bilancio Integrato Scuole (BIS). (pubblicato il
12/07/2022)
>> Continua
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CCNI mobilita': condannato il MI per condotta antisindacale
Il Tribunale di Roma ha condannato il MI per condotta antisindacale in ordine alla sottoscrizione del CCNI sulla mobilita'.
Pubblichiamo la decisione del Tribunale che contiene interessanti spunti di riflessione. (pubblicato il 12/07/2022)
>> Continua

Certificazione CCNI personale ata per attivita' su valutazione Gps 2020.
Risulta che sia pervenuta al Ministero dell'Istruzione la certificazione sul CCNI firmato il 4 maggio 2022, relativo alla
ripartizione di risorse per retribuire le prestazioni rese dal personale ATA nei mesi di agosto e settembre 2020 (Dsga e
Assistenti Amministrativi) per valutare le domande delle gps. Finalmente chi ha lavorato verra' pagato, si spera a breve.
(pubblicato il 11/07/2022)
>> Continua

Report dal Parlamento
Pubblichiamo il report (4/7 luglio 2022) e il calendario dei lavori parlamentari (11/17 luglio 2022) (pubblicato il 11/07/2022)
>> Continua

NOIPA. COMUNICAZIONE INDENNITA' UNA TANTUM
NOIPA comunica che l'indennita' una tantum di 200,00 euro sara' erogata in favore dei lavoratori dipendenti aventi diritto, le
cui retribuzioni sono gestite dal Sistema NoiPA, entro il mese di luglio 2022 con cedolino separato. Si precisa che l'indennita'
una tantum non ha alcun impatto fiscale, non e' pensionabile, ne' rappresenta una detrazione e si sostanzia in un'erogazione
di somma netta in busta paga. (pubblicato il 08/07/2022)
>> Continua

Il Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al Ministero della Giustizia su: "Trattamento economico e giuridico
da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID"
Pubblichiamo la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica alla richiesta del Ministero della Giustizia riguardo alla
questione del "Trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID". (pubblicato il
08/07/2022)
>> Continua

PON 2014-2020. Preavviso revoca finanziamento Azioni 13.1.1 (cablaggio strutturato) - 13.1.2 (digital board)
In data 06 Luglio 2022 alcune Istituzioni Scolastiche hanno ricevuto una nota dall'Autorita' di Gestione che
PREANNUNCIAVA LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO dei PON FESR Cablaggio strutturato o Digital board a causa
"dellââ,¬â"¢assenza del documento giuridicamente vincolante, debitamente inserito e convalidato nella preposta sezione
della piattaforma GPU, afferente all'acquisto delle forniture necessarie per la realizzazione del progetto". Tale nota e' stata
poi rettificata. (pubblicato il 08/07/2022)
>> Continua

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DSGA E PERSONALE ATA
Come da programma concordato dall'ARAN e dalle OO.SS. nella giornata di ieri si e' tenuto uno specifico confronto in ordine
all'ordinamento professionale del personale ATA. (pubblicato il 07/07/2022)
>> Continua

Parere del Ministero della Salute in merito all'attuazione della legge n. 119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia
ai minori di eta' compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina.
Con Nota MI del 04/07/22 il Ministero dell'Istruzione invia ai Direttori generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
parere del Ministero della Salute (sollecitato dalla Regione Veneto) sull'attuazione della legge n. 119/2017 per l'accesso ai
servizi per l'infanzia ai minori di eta' compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina. (pubblicato il 06/07/2022)
>> Continua

MISURE PER LA SCUOLA IN ATTUAZIONE DEL PNRR PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022 N. 36
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, il testo del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Gazzetta
Ufficiale-Serie generale -n. 100 del 30 aprile 2022), coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante:
"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in vigore dal 30 giugno 2022.
Vediamo, ora, di seguito alcune modifiche introdotte con la legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79 che interessano la
scuola. (pubblicato il 06/07/2022)
>> Continua

Stanziati ulteriori 60 milioni per i siti web e il passaggio al cloud anche per le scuole del primo ciclo.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione ulteriori 60
milioni per le scuole: 20 milioni siti web istituzionali scolastici (anche per le scuole primarie), 40 milioni per la migrazione al
cloud. Scadenza 23/09/2022. (pubblicato il 05/07/2022)
>> Continua

Ancora ritardi sulle assegnazioni di risorse alle Scuole Facciamo il punto sulla situazione (incresciosa)
L'ANQUAP e' intervenuta il 06 Giugno 2022 per richiedere al Ministero l'accredito delle risorse relativo al MOF per l'a.s.
2021/22, onde consentire alle Istituzioni Scolastiche il pagamento dei compensi accessori per le attivita' svolte durante l'anno
scolastico dal personale Docente e ATA. (pubblicato il 05/07/2022)
>> 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 
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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.


