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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

CONTRATTO SCUOLA: IL FANALINO DI CODA PER COLPA DEL MINISTRO  
Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016/2018 e' scaduto il 31/12/2018 e, quindi, sono
passati ben 38 mesi. Il CCNL del triennio 2019/2021 non e' ancora "in pista". L'ARAN non e' nelle condizioni di aprire
le trattative con i sindacati, poiche' a tutt'oggi non ha ancora ricevuto l'atto di indirizzo previsto per legge. Il ritardo
(ingiustificato e ingiustificabile) nell'emanazione dell'atto di indirizzo (un ritardo che riguarda solo il Comparto
Istruzione e Ricerca) e' colpa esclusiva dei vertici del Ministero dell'Istruzione. Il comunicato Anquap e' stato
pubblicato anche su Orizzontescuola.it (pubblicato il 28/02/2022) 
>> Continua

Editoriale PAIS marzo 2022. Dalla pandemia alla guerra: le tragedie del nostro tempo  
Nel mentre stiamo andando verso l'uscita dal lungo tunnel della pandemia e' arrivata la disgrazia (e l'orrore) di una
guerra in Europa dopo oltre 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale (1945). (pubblicato il 08/03/2022) 
>> Continua

Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021. L'ANQUAP SICILIA scrive
all'Assessorato Regionale 
L'ANQUAP SICILIA scrive all'Assessorato Regionale e al Dirigente del servizio VIII - Scuole Statali e chiede di far
pervenire a tutte le scuole della Sicilia la comunicazione ufficiale della proroga per la predisposizione ed
approvazione del conto consuntivo 2021. (pubblicato il 08/03/2022) 
>> Continua

Accoglienza studenti Ucraini esuli. Proposta di costituzione di un fondo per la raccolta di contributi.  
Pubblichiamo la proposta che il Presidente Anquap ha rivolto questa mattina al Ministro Bianchi per un aiuto ancor
piu' concreto in favore degli alunni ucraini. (pubblicato il 07/03/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 07/03/2022) 
>> Continua

LA SCUOLA ITALIANA SI PREPARA AD ACCOGLIERE STUDENTESSE E STUDENTI UCRAINI: SOLIDARIETA'
ED INCLUSIONE. 
Con la Nota prot. n. 381 del 4 Marzo 2022 il Ministero fornisce le prime indicazioni alle istituzioni scolastiche
sull'accoglienza degli studenti ucraini esuli. (pubblicato il 07/03/2022) 
>> Continua

Scadenzari marzo 2022 
Ri-pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di marzo
2022. L'integrazione riguarda la scadenza del conto consuntivo (pubblicato il 07/03/2022) 

 >> Continua

ELENCO DATE, SEDI E DIRIGENTI NAZIONALI CHE PRESIEDERANNO LE ASSEMBLEE
PROVINCIALI/REGIONALI E I CONSIGLI REGIONALI IN VISTA DEL SESTO CONGRESSO - 9/11 GIUGNO 2022 -
ROMA 
Pubblichiamo il calendario delle assemblee provinciali/regionali e dei Consigli Regionali in vista del sesto Congresso
Nazionale (pubblicato il 08/03/2022) 
>> Continua

MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2022/2023  
Pubblichiamo il contributo professionale in tema di mobilita' del personale scolastico predisposto dal collega Sabato
Simonetti. Si richiama l'attenzione sulle procedure inerenti i DSGA immessi in ruolo, come vincitori di concorso, il
01/09/2021 (vedi pagg. 8 e 9). Sullo stesso argomento si pubblica anche la puntuale nota dell'USR Sicilia - ATP di
Palermo, quella dell'USR Campania - ATP Napoli e quella dell' USR Lazio. (pubblicato il 05/03/2022) 
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>> Continua

Nota Ministeriale prot. 9148 del 4/3/22. Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto
consuntivo 2021 
Pubblichiamo la Nota Ministeriale prot. 9148 del 4/3/22 inerente la proroga per la predisposizione ed approvazione
del conto consuntivo 2021. Ne consegue (la nota Ministeriale non lo riporta) che il termine ultimo per l'approvazione
del conto consuntivo passa dal 10.06.22 al 10.07.22 (art. 23 c. 3 Decreto Interministeriale 129/18). (pubblicato il
04/03/2022) 
>> Continua

NOIPA. Prorogato al 30 aprile l'avvio in esercizio delle nuove modalita' di accesso  
NOIPA proroga al 30 aprile l'avvio delle nuove modalita' di accesso ai servizi, tramite SPID, CIE e CNS inizialmente
previsto per il 7 marzo. (pubblicato il 03/03/2022) 
>> Continua

Circolare INPS n. 34 del 28-02-2022 - Nuove disposizioni, con decorrenza 1 marzo 2022, relative
all'Assegno unico e universale 
Pubblichiamo la circolare INPS n. 34 del 28.02.22 recante nuove disposizioni in ordine all'Assegno Unico Universale
(pubblicato il 03/03/2022) 
>> Continua

Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023.  
L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/2023 e' disciplinata dalle istruzioni
impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato
nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni. (pubblicato il 02/03/2022) 
>> Continua

Trasmissione telematica, ai fini del popolamento del 730 precompilato, dei dati relativi ai pagamenti a
favore delle istituzioni scolastiche per tasse e contributi scolastici 
Dall'1/3/2022 sono disponibili su Pago In Rete le funzioni utili alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese
scolastiche al fine di inserirle nel 730 precompilato (pubblicato il 02/03/2022) 
>> Continua

SOLIDARIETA' AL POPOLO UCRAINO 
L'Anquap si unisce al coro di proteste che da tutto il mondo si sollevano a seguito di questa assurda guerra in atto in
Ucraina che sta colpendo uomini, donne e bambini inermi. (pubblicato il 01/03/2022) 
>> Continua

Rassegna Stampa su comunicato ANQUAP del 28/02/2022 - Mancata emissione del contratto scuola  
Proponiamo la rassegna stampa riguardante il comunicato Anquap del 28/02/2022, rispetto alla mancata ed
ingiustificata emanazione del nuovo contratto scuola da parte del Ministero dell'Istruzione (pubblicato il 01/03/2022) 
>> Continua

Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 36 del
d.lgs. n. 33 del 2013 "Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti
informatici". 
Pubblichiamo la delibera ANAC n. 77 del 16/2/2022 riguardante l'oggetto (pubblicato il 01/03/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari della scorsa e della presente settimana (pubblicato il
01/03/2022) 
>> Continua

Predisposizione e invio CU 2021 (periodo d'imposta 2020) - Video a cura del DSGA Andrea Pala  
ANQUAP sempre vicina ai propri associati! In allegato il video attraverso il quale il DSGA Andrea Pala (Presidente
regionale ANQUAP Sardegna) spiega come predisporre e inviare la CU 2021. (pubblicato il 01/03/2022) 

 >> Continua

L'AZIONE DI PROTESTA PROMOSSA DALL'ANQUAP: COME PROCEDERE A SIDI  
Con questo contributo ci rivolgiamo a chi ha aderito alla nostra azione di protesta promossa originariamente
dall'ANQUAP il 20/12/2021 (per un primo periodo dal 03/01/22 al 31/01/22), e ripresa poco dopo, a meno di un mese
(dal 15/02/22 - 15/03/2022) per fornire indicazioni sullâ?Tinserimento a SIDI dei dati relativi. (pubblicato il 28/02/2022) 
>> 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.


