
Report legislativo 18/24 aprile 2022 - Calendario lavori parlamentari 26-29 aprile 2022 

Pubblichiamo il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (26/29 aprile 2022) ed il report dell'attivita' 

politica della settimana precedente (18/24 aprile 22) (pubblicato il 26/04/2022) 

>> Continua 

 
 

 
 
 

Le ultime news dal sito www.anquap.it 

 

 

SINDACATO E DIRITTO SINDACALE 

Pubblichiamo il saggio breve su "IL SINDACATO E IL DIRITTO SINDACALE IN ITALIA", di cui e' autore il Presidente 

Anquap Giorgio Germani (pubblicato il 22/04/2022) 

>> Continua 

 

 

IL MINISTERO FORNISCE INDICAZIONI OPERATIVE ALLE SCUOLE PER CONSENTIRE AI BAMBINI E AI 

RAGAZZI IN FUGA DALL'UCRAINA DI PROSEGUIRE IL PERCORSO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 

Il Ministero dell'Istruzione interviene di nuovo sull'accoglienza scolastica degli studenti ucraini con la Nota Prot. 781 

del 14/04/2022, a quasi due mesi dall'inizio del conflitto e questa volta per fornire indicazioni piu' operative. 

(pubblicato il 22/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Organico docenti 2022-23 

Pubblichiamo la Nota Ministeriale del 12/04/22 e il Decreto Interministeriale n. 90 dell' 11 aprile 22. E' presente la 

novita' riguardante l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. (pubblicato il 22/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Avviso SIDI - Supplenze DL 24/2022 

Pubblichiamo l'avviso SIDI che ha come oggetto una nuova caratterizzazione del contratto N19 per i contratti di 

supplenze brevi. (pubblicato il 21/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Nuova interrogazione pro Direttori SGA 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il testo dell'interrogazione che il Sen. Siclari ha rivolto al Ministro dell'Istruzione 

per la valorizzazione dei DSGA attraverso la creazione dell'area contrattuale dei quadri o della vice dirigenza. Nella 

stessa direzione indicata dal Sen. Siclari sono andate le richieste che l'Anquap ha presentato ieri nell'incontro con il 

Prof. Bianchi. (pubblicato il 21/04/2022) 

>> Continua 

 
 

PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" CCI2014IT05M2OP001. 

Raccomandazioni per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FESR. Richiesta chiarimenti. 

In data odierna l'Anquap ha chiesto al Ministero chiarimenti in ordine a "garanzia definitiva e codice progetto, CUP e 

CIG", richiamando pareri del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC. Confidiamo in un celere riscontro. (pubblicato il 

21/04/2022) 

>> Continua 

 
 

LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA E DELLA GARANZIA DEFINITIVA NEGLI AFFIDAMENTI 

DEI CONTRATTI PUBBLICI - FOCUS IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA 

Il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante il "Codice dei contratti pubblici" regola la prestazione delle garanzie, da parte di 

ogni soggetto contraente con una stazione appaltante pubblica, prevedendo all'art. 93 (in rubrica: Garanzie per la 

partecipazione alla procedura) le disposizioni inerenti alla c.d. "garanzia provvisoria" ed all'art.103 (in rubrica: 

Garanzie definitive) quelle inerenti alla c.d. "garanzia definitiva". (pubblicato il 21/04/2022) 

  >> Continua 

 
L'ANQUAP INCONTRA IL MINISTRO BIANCHI 

Questa mattina il Presidente e i Vice Presidenti dell'Anquap hanno incontrato il Ministro dell'Istruzione Prof. Patrizio 

Bianchi. Nel corso del confronto il Presidente Germani ha rappresentato la difficile condizione delle scuole e delle 

diverse categorie che vi lavorano, sulla base del documento allegato. (pubblicato il 20/04/2022) 

>> Continua 
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Webinar Spaggiari in collaborazione con ANQUAP - 28/04/2022 - Gestione dei compensi accessori e 

pagamenti esterni 

Il gruppo Spaggiari, in collaborazione con ANQUAP, organizza, per il 28 aprile 22  il  secondo  appuntamento 

nell'ambito del nuovo ciclo di eventi online sul tema:: Gestione dei compensi accessori e pagamenti agli esterni - 

Compensi e Fisco WEB (pubblicato il 20/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative 

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4/3/2022 e prot. n. 576 del 24/3/2022, al fine di fornire ulteriori 

indicazioni, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini in eta' 

scolare. (pubblicato il 19/04/2022) 

>> Continua 

 
 

PON Per la Scuola - Competenze e Ambienti per Apprendimento 2014-2020 CCI2014IT05M2OP001. 

Raccomandazioni per attuare i progetti a valere sul FSE e sul FESR. 

Importanti indicazioni del ministero per la corretta attuazione dei progetti PON. (pubblicato il 14/04/2022) 

>> Continua 

 
 

ARAN - Sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle 

rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la 

definizione del relativo regolamento elettorale 

In data 12 aprile 2022 e' stato sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle 

rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 

del relativo regolamento elettorale. (pubblicato il 14/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Procedura di acquisto delle mascherine FFP2 art. 19 del D.L. 27/1/2022, n. 4 - indicazioni operative per 

le Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

Pubblichiamo la nota MI prot. n. 547 del 13/4/2022 riguardante l'argomento in oggetto. (pubblicato il 14/04/2022) 

>> Continua 

 
 

La DSGA dell'I.S.S. "F. Redi" di Paterno' tra le eccellenze della Scuola 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la notizia apparsa su "ilpuntoquotidiano.blog" che riporta l'esperienza della 

collega Barbara Bagnato dell'I.S.S. "F. Redi" di Paterno' (CT). Complimenti alla collega, di recente assunzione nel 

ruolo dei DSGA, anche dirigente Anquap. (pubblicato il 13/04/2022) 

>> Continua 

 
 

DIRETTORI SGA: I RITARDI SI ACCUMULANO E LE BUONE NOTIZIE NON ARRIVANO 

Per la categoria fondamentale e strategica dei Direttori SGA che lavorano nelle istituzioni scolastiche ed educative 

(un ruolo complesso per le particolari funzioni amministrativo-contabili nonche' i compiti connessi all'organizzazione 

dei servizi generali e amministrativi, come riconosciuto espressamente dal Ministero con la nota del 15/3/2022 in 

tema di piano di formazione) si accumulano ritardi, si perpetuano discriminazioni e le buone notizie non arrivano. 

(pubblicato il 12/04/2022) 

>> Continua 

 
 

CHIUSURA SEDE, UFFICI DI ROMA E CASTROVILLARI PER FESTIVITA' PASQUALI 

In occasione delle festivitA' pasquali rivolgo ai soci e ai simpatizzanti Anquap i migliori auguri da estendere alle 

relative famiglie. (pubblicato il 11/04/2022) 

>> Continua 

 
 

Moduli di adesione all'ulteriore prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio il 

1^ APRILE 2022 

Ecco i format per aderire alla prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio 1/4/2022. 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 11/04/2022) 

>> Continua 

 
 

VIA LIBERA DEL GOVERNO SU CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI E ACCORDO PER FORZE 

DELL'ORDINE E FORZE ARMATE. BENE ... MA TUTTI GLI ALTRI? 

Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni 

Centrali sottoscritta il 5 gennaio 2022 con riguardo per il triennio 2019/2021. Bene per 655.000 pubblici dipendenti 

dei settori citati; male per altri 3.000.000 di dipendenti pubblici di tutti gli altri settori, ancora in attesa della firma 

delle ipotesi di contratto o addirittura dell'avvio delle trattative. (pubblicato il 08/04/2022) 

>> Continua 

 
Staff ANQUAP 

Tel. 0744.99.48.50 

Fax. 0744.99.27.80 

Email: anquap@anquap.it 
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