
Scuola digitale 2022-2026 - Obbligo di classificazione di dati e servizi digitali e pubblicazione di nuovi 

avvisi di finanziamento 

Pubblichiamo la nota ministeriale 2325 del 28/06/2022 in cui sono si riportano ulteriori indicazioni sulle seguenti 

tematiche di interesse per le Istituzioni scolastiche: Obbligo di classificazione dei dati e dei servizi digitali entro il 18 

luglio 2022 e Nuovi avvisi di finanziamento per le iniziative "Migrazione al cloud" e "Siti web". (pubblicato il 29/06/2022) 

>> Continua 

Anno scolastico 2022/2023, firmata l'Ordinanza con il calendario. 

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato l'Ordinanza relativa al calendario delle festivita' e degli Esami per 

l'anno scolastico 2022/2023. (pubblicato il 28/06/2022) 

>> Continua 

Delega al Governo sui contratti pubblici 

Richiamiamo l'attenzione sulla L. 21/06/22 n. 78 che conferisce al Governo delega in materia di contratti pubblici. 

Entro 6 mesi, dal 9 luglio 2022, il Governo adotta uno o piu' decreti legislativi per una nuova disciplina dei contratti 

pubblici. L'auspicio e' che si proceda con interventi di sostanziale semplificazione che vedano coinvolte anche le 

scuole. (pubblicato il 28/06/2022) 

>> Continua 

PNRR. Nota Ministeriale 170 del 24.06.22- Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni 

di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento. 

Pubblichiamo la nota ministeriale 170 del 24.06.22, a firma del Ministro Bianchii, riguardante la definizione dei criteri 

di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 

investimento, in ordine al PNRR. (pubblicato il 27/06/2022) 

>> Continua 

Report legislativo 20/26 giugno 2022 - Calendario lavori parlamentari 27 giugno - 2 luglio 2022 - 

Estratto della legge di conversione PNRR (sezione istruzione) 

Pubblichiamo il calendario dei lavori parlamentari della  settimana  odierna  (27  giugno/2  luglio  22)  e  il  report 

legislativo della settimana 20/26 giugno 22. Pubblichiamo, altresi', l'estratto della legge di conversione PNRR, come  

modificato al Senato, nella parte riguardante l'istruzione (pubblicato il 27/06/2022) 

>> Continua 

 
 
 
 

 
 

 

Le ultime news dal sito www.anquap.it 

 

 

Assemblea Nazionale ANQUAP: un confronto utile e partecipato 

Si e' svolta ieri (28.06.22) l'Assemblea Nazionale ANQUAP per parlare di realta' e prospettive del rapporto di lavoro 

del dsga e del personale ATA. Pubblichiamo i materiali presentati dai relatori e ci dichiariamo soddisfatti per la 

partecipazione di oltre 150 unita' ed il confronto con gli intervenuti. (pubblicato il 29/06/2022) 

>> Continua 

 

 

 

 

 

 

Nota Ministeriale 24439 del 24.06.22 - Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto 

personale A.T.A. Anno Scolastico 2022/2023 

Pubblichiamo la nota ministeriale 24439 del 24.06.2022, in ordine attivazione delle funzioni per consentire eventuali 

adeguamenti dell'organico di diritto alle situazioni di fatto per il personale ATA, a.s. 2022/23 (pubblicato il 24/06/2022) 

>> Continua 

 
 

UFFICIO ASSISTENZA LEGALE E DEL CONTENZIOSO. NOTA INFORMATIVA E LETTERA AI PRESIDENTI 

REGIONALI. 

Pubblichiamo la nota informativa sulla nuova organizzazione dell'Ufficio di assistenza legale e  del  contezioso, nonche', 

una lettera ai presidenti regionali. (pubblicato il 24/06/2022) 

  >> Continua 

 
AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE PER SELEZIONE DOCENTI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI- 

COSTITUZIONE GRUPPO DI SUPPORTO PNRR - Una decisione discutibile che ora diventa incomprensibile, 

forse inutile 
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Pubblichiamo l'odierno comunicato in risposta all'incomprensibile (quanto mai insensata) decisione da parte del 

Ministero dell'Istruzione di costituire un gruppo di supporto al pnrr, selezionando docenti e assistenti amministrativi 

nelle scuole. (pubblicato il 24/06/2022) 

>> Continua 

 
 

AVVISI SIDI su PAGO IN RETE: Nuovo assistente virtuale e Adeguamento alla tassonomia di Pago Pa 

Pubblichiamo due avvisi SIDI sulle funzioni Pago in rete. (pubblicato il 24/06/2022) 

>> Continua 

 
 

 
Rilascio di materiale formativo per il nuovo applicativo Gestione delle economie. Nota M.I. 2263 del 

23.06.22 ed istruzioni operative 

Pubblichiamo la nota ministeriale 2263 del 23.06.22, recante disposizioni per il rilascio di materiale formativo per il 

nuovo applicativo "Gestione delle economie". In allegato anche le indicazioni operative per gli utenti. (pubblicato il 

23/06/2022) 

>> Continua 

 

Editoriale PAIS LUGLIO 2022 - La complessita' della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e "lo 

stato dell'arte" 

Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego 

come previsto dalla Legge n. 421 del 1992, con i primi contratti collettivi stipulati nel corso del 1995. (pubblicato il 

23/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Album Fotografico del 6^ CONGRESSO NAZIONALE ANQUAP 13/14 Giugno 2022 

Pubblichiamo l'album fotografico del 6^ CONGRESSO ANQUAP, svoltosi a Roma il  13  e  14  giugno  2022.  Si 

ringraziano i Dirigenti ANQUAP Carlo Mura ed Andrea Pala per la realizzazione e la concessione delle foto. (pubblicato il 

22/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., a.s. 2022/23. 

CONTRIBUTO PROFESSIONALE 

Pubblichiamo un interessante contributo professionale sul tema delle assegnazioni provvisorie del personale 

scolastico. Alleghiamo, altresi', la circolare ministeriale in argomento ed anche il CCNI 2020, che resta in vigore. 

(pubblicato il 22/06/2022) 

>> Continua 

 
 

DOPO IL CONGRESSO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO NAZIONALE 

Successivamente alla celebrazione del sesto Congresso Nazionale e dopo l'insediamento del Consiglio di Presidenza 

(13/14 giugno 2022), si riunisce il Consiglio Nazionale (6 luglio 2022 nel ventennale dell'Associazione). Nel mezzo, 

l'Assemblea Nazionale (Webinar del 28 giugno 2022) su "normazione contrattuale e disciplina legale del DSGA e del 

personale ATA". Il nostro lavoro continua con grande impegno. (pubblicato il 21/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Report legislativo 13/19 giugno 2022 - Calendario lavori parlamentari 20/24 giugno 2022 

Pubblichiamo il il report legislativo della scorsa settimana (13/19/ giugno 22) e il calendario dei lavori parlamentari 

della settimana corrente: 20/24 giugno 22. (pubblicato il 21/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Scuole messe in difficolta' dal Ministero: utilizzazioni improprie e deleghe illegittime (sottrazione di 

personale e pratiche GPS). FORMAT PER COMUNICAZIONE IMPOSSIBILITA' AD ADEMPIERE. 

Pubblichiamo la nota inviata al Ministro, al Capo di Gabinetto e ai Capi di Dipartimento, in ordine a utilizzazioni e 

deleghe che aggravano il lavoro (gia' pesante) delle segreterie scolastiche. Pubblichiamo, altresi', un format che i 

dsga possono utilizzare per comunicare l'impossibilitÃfÂ ad adempiere. (pubblicato il 21/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Il Sole 24 Ore - Online l'articolo del Presidente Germani sul tema della Sanita' Pubblica 

Pubblichiamo l'articolo del Presidente Germani presente quest'oggi su "Il Sole 24 Ore" nella sezione "Sanita' 24", in 

cui viene affrontato il tema della Sanita' Pubblica. (pubblicato il 20/06/2022) 

>> Continua 

 
 

CONTRATTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR e PNC. CIG SIMOG O SMARTCIG? 

In questi ultimi giorni sono sorti dubbi in merito alla generazione del CIG per le acquisizioni di beni e di servizi 

finanziati con risorse PNRR e PNC. Le perplessita' sono state generate dall'applicazione di una Delibera ANAC n.122 

del 16 Marzo 2022. Nell'odierno contributo cerchiamo di fare un po' di chiarezza (pubblicato il 20/06/2022) 

>> Continua 

 
 

PON 2014/2020.Pubblicazione graduatorie nuovi PON 

In data 17 giugno 2022 sono state pubblicate le graduatorie di valutazione dei nuovi PON. Vai al link per la 

visualizzazione. (pubblicato il 17/06/2022) 

>> Continua 

 
 

Nota Ministeriale 828 del 16/06/22 - Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione: 
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misure precauzionali 

Pubblichiamo la nota del Ministero dell'Istruzione n. 828 del 16.06.22, all'interno della quale vengono indicate le 

misure precauzionali, connesse alla situazione epidemiologica covid19, da applicare in ordine allo svolgimento degli 

esami di stato 2022. (pubblicato il 17/06/2022) 

>> 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 

 
 
 
 

 

Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi. 
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