
Focus "Principali dati della scuola - Avvio anno scolastico 2022-2023" 

I dati presenti in questa pubblicazione sono patrimonio della collettivita': e' consentito il loro utilizzo e la loro 

pubblicazione con la citazione della fonte. (pubblicato il 23/09/2022) 

>> Continua 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 

Pubblichiamo il Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 

2022, n. 142, recante: "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" 

(pubblicato il 22/09/2022) 

>> Continua 

L'ANQUAP INCONTRA IN DIRETTA STREAMING GLI ASPIRANTI CANDIDATI AL PROSSIMO CONCORSO 

DSGA - 13/10/2022 - h.15|17 

Il 13 ottobre 2022, alle ore 15.00, l'Anquap incontrera' in  diretta  streaming  gli  aspiranti  concorsisti  al  prossimo 

concorso DSGA. Durante l'evento, gratuito per tutti i partecipanti, verranno affrontate questioni tecniche relative alla  

procedura concorsuale e verra' fornita una panoramica sulla figura del Direttore SGA. (pubblicato il 21/09/2022) 

>> Continua 

LOCALI SCOLASTICI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E UTILIZZO DEL PERSONALE 

In vista delle elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento - il Senato della Repubblica e la Camera dei 

deputati del 25/9/2022, Il Ministero dell'Interno ha emanato specifiche circolari e disposizioni ai Comuni che 

prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni, per consentire agli stessi l'installazione dei seggi 

elettorali nelle sedi scolastiche (pubblicato il 21/09/2022) 

>> Continua 
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RINNOVO CCNL E ORDINAMENTO PROFESSIONALE DSGA E ATA: AZIONI DI PROTESTA SINDACALE, 

IPOTESI DI SCIOPERO E PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONE 

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione e il negativo esito della procedura di raffreddamento e conciliazione, 

l'Anquap formalizza (vedi documento) azioni di protesta sindacale, ipotesi di sciopero e programmazione 

manifestazione pubblica (pubblicato il 22/09/2022) 

>> Continua 

 

 

 

 

 

Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa.  Gestione  degli  eventi  con  accredito  figurativo 

Nell'ambito del processo di integrazione della procedura gestionale TFS con "Passweb", con il messaggio n. 3371 del 

14/9/2022, l'Inps fornisce indicazioni in merito alla corretta acquisizione dei periodi di aspettativa - fruiti dai 

dipendenti in attivita' di servizio - che si riferiscono a eventi coperti da accredito figurativo ai fini pensionistici, i quali 

comportano valutazioni diverse per il riconoscimento e la valorizzazione dei relativi periodi nel trattamento di fine 

servizio. (pubblicato il 20/09/2022) 

>> Continua 

 
 

SNV - indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 

2022-2025 

Pubblichiamo la nota MI prot. n. 23940 del 19/9/2022 riguardante l'oggetto (pubblicato il 19/09/2022) 

>> Continua 

 
 

Erogazione fondi realizzazione PON FESR. Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici" - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione" 

Con la presente, si sottolinea uno stato di PROFONDA INSOFFERENZA rappresentato da piÃ¹ istituzioni scolastiche, in 

merito allâ?Terogazione dei fondi relativi ai PON FESR indicati in oggetto. (pubblicato il 19/09/2022) 

>> Continua 

 
 

L'ANQUAP PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE PER DSGA E AA E IMMEDIATA CONVOCAZIONE AL 

MINISTERO DEL LAVORO 
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Dinanzi al gravissimo ritardo nella sottoscrizione del CCNL e al pessimo andamento delle trattative sull'ordinamento 

professionale dei DSGA e del personale ATA, l'Anquap reagisce e proclama lo stato di agitazione. Il Ministero del 

Lavoro risponde con convocazione fissata per mercoledi' 21/9/2022 alle ore 10:00 (pubblicato il 19/09/2022) 

>> Continua 

 
 

VIDEO DELL'EVENTO DEL 19 SETTEMBRE 2022 AUTONOMIA, DECENTRAMENTO, GOVERNANCE. QUALI 

INTERVENTI PER LA SCUOLA NELLA XIX LEGISLATURA. 

Lunedi' 19 settembre 2022 alle ore 10.00, l'Anquap in collaborazione con l'Agenzia Consenso, organizza un evento in 

diretta streaming (pagina Facebook Anquap), dove saranno affrontate tematiche importanti afferenti il futuro delle 

scuole. All'evento saranno presenti rappresentanti di diverse formazioni politiche, con i quali nel tempo l'ANQUAP ha 

avuto periodici confronti. Guarda la replica video. (pubblicato il 16/09/2022) 

>> Continua 

 
 

L'ANP SU ORGANICI ATA: INTERVENTO CORRETTO E CONDIVISO. 

Nella giornata di ieri l'ANP E' intervenuta sulla carenza di organici del personale ATA, con espresso riferimento a 

DSGA, coordinatori amministrativi e assistenti tecnici. L'argomento, negli stessi termini sostanziali, e' stato trattato 

nel confronto di ieri (corso intensivo per dsga) tra i Presidenti Germani e Giannelli. (pubblicato il 16/09/2022) 

>> Continua 

 
 

L'ANQUAP  INCONTRA  I  SOCI.  Nuovo  incontro  professionale  in  modalita'  webinar  online  29.09.2022 

L'Anquap organizza un nuovo incontro online, il giorno 29.09.22 alle ore 15.30, riservato ai soci, in cui ci 

confronteremo sulle problematiche del momento in relazione agli adempimenti e/o procedure degli uffici di 

segreteria e risponderemo alle vostre domande. (pubblicato il 16/09/2022) 

>> Continua 

 
 

MESSAGGIO INPS 14.09.22 - Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa. Gestione degli eventi 

con accredito figurativo 

Pubblichiamo il messaggio INPS 3371 del 14.09.2022 attraverso il quale si forniscono indicazioni in merito alla 

gestione degli eventi con accredito, figurativo nell'ambito del processo di integrazione della procedura gestionale 

TFS con "Passweb". (pubblicato il 16/09/2022) 

>> Continua 

 
 

Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Funzionamento dei CPIA nell'a.s. 2022-2023 

Disposizioni e adempimenti per il funzionamento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti nell'anno 

scolastico 2022/2023 - Nota prot. n. 23747 del 15 settembre 2022 (pubblicato il 16/09/2022) 

>> Continua 
 
 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DSGA E PERSONALE ATA TRATTATIVA DELUDENTE E LONTANA DALLA 

REALTA' 

La reazione dell'ANQUAP (leggi il comunicato) alla deludente riunione di ieri in sede ARAN su DSGA e personale ATA. 

(pubblicato il 15/09/2022) 

>> Continua 

 
 

Programma attivita' sindacali e professionali tra fine settembre e ottobre 2022 

Pubblichiamo il calendario delle attivita' sindacali e professionali che l'Anquap ha organizzato tra fine settembre e 

ottobre 2022. (pubblicato il 15/09/2022) 

>> Continua 

 
 

PA digitale 2026 - Proroga Avvisi per le Scuole 

In accordo con il Ministero dell'istruzione, la scadenza, prevista per il prossimo 23 settembre, e' stata posticipata al 

21 ottobre, dando cosi' ulteriore tempo agli istituti scolastici per partecipare. (pubblicato il 15/09/2022) 

>> Continua 

 
 

Anno Scolastico 2022/2023 - Attivita' di aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

A partire dal 15/9/2022 vengono rese disponibili sul SIDI le funzioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale 

Studenti, compresi i percorsi di primo e secondo livello disponibili. Per consentire una tempestiva elaborazione delle 

principali consistenze comunicate, si chiede di effettuare l'aggiornamento entro il 30 ottobre p.v.. (pubblicato il 

14/09/2022) 

>> Continua 

 
 

VADEMECUM PER IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

Inviato alle Istituzioni Scolastiche il Vademecum per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile delle II.SS.. 

Ci riserviamo approfondimenti sul corposo documento, composto di ben 118 pagine. (pubblicato il 13/09/2022) 

>> Continua 

 
 

TRA GLI OBIETTIVI DEL PNRR ANCHE L'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA: ARRIVANO I 

PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI 

Con la Circolare Ministeriale Prot. n. 2116 del 09/09/2022 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione fornisce i primi chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 

234, art. 1, commi 329 e seguenti. (pubblicato il 13/09/2022) 

>> Continua 
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Mini guida Coapp MI MEF 

Questa guida fornisce delle brevi indicazioni operative per il personale della segreteria su alcuni aspetti 

particolarmente cruciali nelle attivita' di nomina e gestione dei contratti del personale supplente breve e a tempo 

determinato (annuali e fino al termine), degli incaricati di religione cattolica e delle indennita' di maternita' tramite 

le funzioni SIDI di "Gestione Giuridica e Retributiva dei Contratti Scuola" (pubblicato il 13/09/2022) 

>> Continua 

 
 
Staff ANQUAP 

Tel. 0744.99.48.50 

Fax. 0744.99.27.80 

Email: anquap@anquap.it 

 

http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7714
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7714
mailto:anquap@anquap.it

