
Ministero PA. Indizione di pubblica consultazione per la semplificazione di procedure amministrative 

Segnaliamo che il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha indetto oggi una consultazione pubblica finalizzata 

all'individuazione di 600 procedure amministrative da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare entro il 2026. 

(pubblicato il 18/02/2022) 

>> Continua 

Esiti questionario sulla valutazione dell'esperienza lavorativa dei DSGA neo assunti - autovalutazione 

Anquap - a.s. 2021/2022 

L'obiettivo era quello di misurare la valutazione che i DSGA neo-assunti quest'anno (dal primo settembre 2021) 

danno all'ANQUAP. Alla chiusura del questionario sono state raccolte 117 risposte. Questi gli esiti (pubblicato il 

17/02/2022) 

>> Continua 

Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego 

Rimandiamo al sito della Funzione Pubblica la pubblicazione della prosecuzione dell'azione di protesta sindacale 

(pubblicato il 16/02/2022) 

>> Continua 

Esiti questionario sulla valutazione dell'esperienza lavorativa dei DSGA neo assunti - aspetti generali 

della prestazione lavorativa - a.s. 2021/2022 

In ragione della consistente assunzione a tempo indeterminato di nuovi DD.SS.GG.AA. nelle II.SS. e II.EE. l'Anquap ha 

ritenuto opportuno somministrare un questionario con l'obiettivo di valutare e misurare le  prime  esperienze 

lavorative dei neo-assunti a partire dal primo settembre 2021. Alla scadenza del 14/02/2022 sono state raccolte 117 

risposte. La lettura del documento puo' risultare impegnativa ma farlo offre uno spaccato molto utile della realta' e 

numerosi spunti di riflessione, anche per interventi correttivi e migliorativi dell'esistente. (pubblicato il 16/02/2022) 

>> Continua 

 
 

 
 
 

Le ultime news dal sito www.anquap.it 

 

 

L'ANQUAP PROPONE AL MINISTRO BIANCHI UNA CONFERENZA NAZIONALE SUI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

E GENERALI 

Questa mattina il Presidente dell'Anquap ha inviato al Ministro Bianchi una nota con la proposta di organizzare una 

Conferenza Nazionale sui servizi amministrativi e generali delle scuole (pubblicato il 10/02/2022) 

>> Continua 

 

 

 

 

 

PCTO. DOCUMENTO DI ANALISI E PROSPETTIVE 

Pubblichiamo un interessante documento del Dirigente Nazionale Antonio Grande che prende spunto da una recente 

tragedia che ha coinvolto un giovane allievo e compie una corretta analisi con indicazioni di prospettiva. (pubblicato il 

15/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Le famiglie dei medici e sanitari deceduti per Covid meritano un indennizzo economico 

Riteniamo doveroso appoggiare e diffondere l'iniziativa di CIMO-FESMED relativa alla petizione avanzata a favore 

delle famiglie dei sanitari deceduti per Covid-19. Di seguito il comunicato diffuso da CIMO-FESMED. (pubblicato il 

14/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Chiarimenti in ordine alle variazioni riscontrate o attese in merito all'importo delle pensioni in 

godimento. 

Pubblichiamo un interessante intervento a cura del Segretario ANDIP - Aurelio Guerra - con l'obiettivo di fare un 

riepilogo in ordine alle variazioni riscontrate o attese in merito all'importo delle pensioni in godimento (pubblicato il 

14/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Report dal Parlamento 7/13 e calendario 14/18 febbraio 2022 

Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana(pubblicato il 14/02/2022) 
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>> Continua 

 
 
 
 
 

PROSECUZIONE AZIONI DI PROTESTA SINDACALE DEI DSGA E AA DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2022 

Pubblichiamo il documento Anquap (e relativo comunicato) con il quale si e' disposta la prosecuzione delle azioni di 

protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi. Nei prossimi giorni i modelli per aderire. (pubblicato il 

14/02/2022) 

>> Continua 

 
 

ANQUAP MOF 2021/2022 (aggiornato il 14/02/2022) - File di calcolo (excel) e file di word per la gestione 

informatizzata della contrattazione integrativa di istituto 2021/2022. Ora con compilazione automatica. 

L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati due 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) Verbale Athena pre-compilato con 

importi al lordo stato; 4) Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 5) Contratto integrativo di istituto. Ora con 

compilazione automatica!!!. (pubblicato il 14/02/2022) 

  >> Continua 

 
Decreto 4 febbraio 2022. LAVORO AGILE. Individuazione delle patologie croniche e gravi per le quali e' 

possibile attivarlo 

Pubblichiamo il Decreto del 4 febbraio u.s. (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2022), che elenca le patologie 

croniche, con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali e' possibile 

svolgere il lavoro in modalita' agile. (pubblicato il 12/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Servizio quesiti on-line ANQUAP - Nuovo spazio in area pubblica. 

Nell'ottica di un miglioramento costante, da qualche giorno, abbiamo lanciato un nuovo spazio per  rendere 

disponibili (esclusivamente per i soci ANQUAP) le domande e le risposte piu' interessanti trattate in area riservata. 

Il nuovo spazio e' raggiungibile cliccando sull'immagine che trovate in alto a destra nell'home page del nostro sito: 

(pubblicato il 11/02/2022) 

>> Continua 

 

Personale della scuola - Cessazione dal servizio 01/09/2022 - Disponibilita' funzioni interrogazione 

diritto a pensione restituito da INPS e funzioni per l'acquisizione puntuale delle cessazioni a domanda e 

dei trattenimenti in servizio 

A partire dal giorno 8 febbraio 2022, INPS inviera' settimanalmente le posizioni per le quali ha effettuato la verifica 

del diritto a pensione. Tali informazioni saranno visibili agli uffici provinciali e regionali, alle istituzioni scolastiche dal 

giorno successivo la ricezione, tramite le funzioni disponibili al percorso SIDI: Fascicolo Personale Scuola -> 

Comunicazione servizi INPS -> Interrogare diritto a pensione. (pubblicato il 11/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Circolare INPS n- 23 del 09/02/2022 su Assegno Unico e Universale 

Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, 

in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021, n. 46". Istruzioni  contabili. 

Variazioni al piano dei conti (pubblicato il 11/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Moduli per l'adesione alla prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio il 15 

febbraio 2022 

Ecco i format per aderire alla prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio il 15/02/2022. 

E' necessario compilare il/i modulo/i allegato/i ed inviarlo/i via email ai destinatari indicati nei format. Vi chiediamo, 

inoltre, di dedicarci due minuti per compilare anche il form on-line che ci consentira' di monitorare le adesioni alle 

azioni di protesta. (pubblicato il 10/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Organico di Diritto a.s. 2022/2023 - Da oggi Apertura funzioni Alunni e Classi 

Si comunica agli utenti che le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle istituzioni scolastiche 

di tutti i gradi saranno disponibili dal 9 Febbraio 2022. (pubblicato il 09/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Congedo biennale frazionato, come si conteggia in caso di part-time verticale? Parere ARAN 

In data 8 febbraio l'ARAN ha pubblicato un proprio orientamento applicativo concernente il congedo straordinario 

biennale. (pubblicato il 09/02/2022) 

>> Continua 

 
 

DSGA, NUOVO CONCORSO E INDENNITA' MENSILE - FACCIAMO IL PUNTO 

L'Anquap, con nota del 18 gennaio 2022, sollecitava il Ministero dell'Istruzione su due questioni rilevanti riguardanti i 

Direttori SGA e il corretto funzionamento delle scuole (nuovo concorso e indennita' mensile). (pubblicato il 09/02/2022) 

>> Continua 

 
 

COORDINATORE AMMINISTRATIVO E COORDINATORE TECNICO. SE VENT'ANNI NON BASTANO 
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Quasi vent'anni orsono (8/3/2002) l'ARAN ed i Sindacati hanno sottoscritto un contratto relativo al personale ATA del 

Comparto Scuola che prevedeva l'istituzione di uno specifico profilo amministrativo denominato "Coordinatore 

Amministrativo" e di uno specifico profilo ATA denominato "Coordinatore Tecnico". (pubblicato il 08/02/2022) 

>> Continua 

 
 

Dal 7 marzo 2022 si accede a NoiPA con SPID, CIE e CNS. 

Pubblichiamo la nota estratta dal sito NOIPA recante le nuove modalita' di accesso al servizio tramite SPID, CIE e 

CNS. (pubblicato il 08/02/2022) 

>> Continua 
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