
Questionario  rivolto  ai  neo-DSGA  sull'esperienza  lavorativa  dei  primi  4  mesi  di  servizio  -  a.s. 

2021/2022. La tua opinione ci interessa! 

Sono trascorsi oramai 4 mesi dalla tua assunzione in servizio come DSGA. Per garantire il continuo miglioramento del 

nostro servizio, il team di ANQUAP desidera conoscere la tua opinione sulla nuova esperienza lavorativa e sui servizi 

erogati ai soci. (pubblicato il 24/01/2022) 

>> Continua 

Proroga organico Covid anno 2022. L'ANQUAP scrive all'USP di Milano 

Pubblichiamo la nota ANQUAP a firma del Presidente provinciale di Milano, dott. Sebastiano Fotia, inviata quest'oggi 

all'USP di Milano, al fine di rappresentare le difficolta' da parte di parecchie IISS nell'applicare le disposizioni 

riguardanti la quantificazione del budget per la stipula dei contratti COVID, come da comunicazione del 19 gennaio 

2022. (pubblicato il 24/01/2022) 

>> Continua 

NUOVO APPLICATIVO GESTIONE RICHIESTE DI VARIAZIONE SOMME SUI POS. Contributo Professionale 

Pubblichiamo un utile ed interessante contributo professionale, a cura della Dsga Roberta Salvatori (Dirigente 

Anquap), in ordine alle funzionalita' di un nuovo applicativo per la gestione delle richieste di variazione delle somme 

gestite sui POS delle II.SS., comunicato dal Ministero dell'Istruzione in data 20 gennaio 2022. (pubblicato il 24/01/2022) 

>> Continua 

Green pass ed accesso a servizi e attivita', il Presidente Draghi firma il DPCM del 21 gennaio 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi (21/1/2022) il Dpcm (in corso di registrazione) che individua 

le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non e' richiesto il possesso del Green Pass, ai 

sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. (pubblicato il 24/01/2022) 

>> Continua 

CONFSAL, SNALS E ANQUAP: PATTO DI SOLIDARIETA' E COLLABORAZIONE 

Pubblichiamo l'unito documento contenente un significativo accordo sindacale in tema di politiche contrattuali - e 

non solo - per Direttori SGA e personale ATA. (pubblicato il 24/01/2022) 

>> Continua 
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Report legislativo 17/23 Gennaio 2022 

Pubblichiamo il report settimanale dal 17 al 23 gennaio 22 (pubblicato il 24/01/2022) 

>> 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 22/01/2022) 

>> Continua 

 

ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA. Modulistica 

Il presente contributo professionale ha l'unico scopo di semplificare il lavoro a coloro che saranno parte attiva, nella 

complessa procedura elettorale, da porre in essere per arrivare alla proclamazione degli eletti nella RSU nelle II.SS. 

ed educative. Entro breve Anquap mettera' a disposizione dei suoi associati un'apposita checklist, con modelli 

editabili, per l'espletamento delle procedure. (pubblicato il 21/01/2022) 

  >> Continua 

 
Convocazione 6 Congresso Nazionale (Roma 9/11 giugno 2022), Assemblee Regionali e Provinciali 

(febbraio/aprile 2022) e Consigli Regionali (aprile/maggio 2022) 

Pubblichiamo la convocazione del sesto Congresso Nazionale Anquap e relativo allegato (base associativa al 

31/12/2021) (pubblicato il 21/01/2022) >> Continua 
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RI-formare la PA. Il Piano Strategico per la formazione dei dipendenti. 

Pubblichiamo la nota del Ministro Brunetta del 19/01/2022 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato 

anche al Presidente Germani. Esprimiamo condivisione e apprezzamento sui contenuti del Piano, nonche', sulla 

rinnovata attenzione verso i dipendenti pubblici. (pubblicato il 21/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: noi ci siamo! Corre l'obbligo di ricordare. 

In questi giorni registriamo, da una parte le difficolta' che vivono gli Uffici di Segreteria nel gestire lo stato 

emergenziale in ambito scolastico, mentre dall'altra prendiamo nota (con grande amarezza) della totale 

dimenticanza/disattenzione sul ruolo che stiamo svolgendo, come personale ATA, nel garantire (nonostante tutto) il 

diritto all'istruzione (e non solo) ai nostri ragazzi. (pubblicato il 21/01/2022) 

>> Continua 

 

PAIS un'occasione per formarsi ed informarsi. 

Un'occasione per formarsi e informarsi, luogo per condividere i cambiamenti, per comprendere, per crescere e far 

crescere la scuola. Lo strumento guida per far navigare il Direttore Amministrativo, il Dirigente e tutti i loro 

collaboratori nel mare della burocrazia e degli adempimenti. Info e condizioni di abbonamento. (pubblicato il 

20/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Nota Ministeriale 1383 del 20.01.22 - Nuovo applicativo per la gestione delle richieste di variazioni delle 

somme gestite sui Punti Ordinanti di Spesa (POS) delle istituzioni scolastiche 

Pubblichiamo la nota ministeriale prot. 1383 del 20 gennaio 22, attraverso la quale si comunica la messa  a 

disposizione delle istituzioni scolastiche, a decorrere dal giorno 21 gennaio 2022, di un nuovo applicativo per la 

gestione delle richieste di variazione delle somme gestite sui POS delle istituzioni scolastiche (cd. Gestione 

economie). (pubblicato il 20/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Direttori SGA, nuovo concorso e indennita' mensile. L'Anquap scrive al Ministero dell'Istruzione 

Questa mattina l'Anquap, tramite apposito documento recapitato ai competenti uffici ministeriali, e' intervenuta in 

ordine a due questioni rilevanti che riguardano il corretto funzionamento (presente e futuro) delle istituzioni 

scolastiche ed educative: un nuovo concorso per reclutare i Direttori SGA e il pagamento dell'indennita' mensile  

(pubblicato il 19/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021 

Ripubblicata la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021 al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 

alle quali e' operato il rinvio. (pubblicato il 19/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) - Supporto nell'applicazione delle misure di sicurezza 

Pubblichiamo l'unito avviso SIDI del 16/1/2022 riguardante l'oggetto (pubblicato il 18/01/2022) 

>> Continua 

 
 

 
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

OBBLIGATORIA MA SOLO PER CHI ESERCITA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE 

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionali sono regolamentate dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Sono quelle in cui il prestatore svolge un'opera o un servizio, in favore di un committente, dietro il pagamento di un 

corrispettivo e in via occasionale (pubblicato il 17/01/2022) 

  >> Continua 

 
GPDP - FAQ 14 e 15 su: "Gestione dei nuovi casi di positivita' e fruizione di test antigenici rapidi gratuiti 

o a prezzi calmierati" 

Sono disponibili sul sito web del Garante - nella sezione "Covid-19 e protezione dei dati" due nuove FAQ (nn. 14 e 

15) in tema di trattamento dati in ambito scolastico. (pubblicato il 17/01/2022) 

>> Continua 

 
 

Ministero dell'Istruzione - Nota n. 89 del 14/01/22 - Aggiornamento della funzionalita' per la rilevazione 

della situazione epidemiologica nelle Istituzioni scolastiche. 

Con la nota n. 89 del 14/01/22, il Ministero dell'Istruzione comunica ulteriori aggiornamenti SIDI circa la funzionalita' 

per la rilevazione della situazione epidemiologica nelle Istituzioni scolastiche. (pubblicato il 17/01/2022) 

>> Continua 
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