
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE SARDEGNA - 20/10/2022 - 15,30/16,30 

L'Anquap, strutture regionale della Sardegna, organizza un'Assemblea sindacale online per il giorno giovedi' 

20/10/2022 dalle ore 15,30 alle ore 16,30, sul tema "Il rinnovo del Ccnl relativo al Comparto Istruzione e Ricerca - 

Sezione scuola - le azioni di protesta sindacale promosse dall'Anquap". (pubblicato il 12/10/2022) 

>> Continua 

L'ANQUAP INCONTRA I SOCI.  Nuovo  incontro  professionale  in  modalita'  webinar  online  27.10.2022 

L'Anquap organizza un nuovo incontro online, il giorno 27.10.22 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 12/10/2022) 

>> Continua 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE MARCHE - 12/10/2022 - 17,00/18,00 

L'Anquap, struttura regionale delle Marche organizza un'Assemblea sindacale online per il giorno 12/10/2022 dalle 

ore 17,00 alle ore 18,00, sul tema "Il rinnovo del Ccnl relativo al Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione scuola - e le 

azioni di protesta sindacale promosse dall'Anquap". (pubblicato il 11/10/2022) 

>> Continua 

IPOTESI CCNI PER RIPARTIZIONE FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 - NULLA DI NUOVO, TUTTO CONFERMATO 

L'ipotesi di CCNI per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023, 

sottoscritta il 3/10/2022, conferma nella forma e nella sostanza i precedenti CCNI relativi all'a.s. 2020/2021 e 

2021/2022. Quindi, nulla di nuovo per entita' dei finanziamenti e loro utilizzo in sede di contrattazione integrativa di 

istituto. (pubblicato il 10/10/2022) 

>> Continua 

Decreto del Ministro 30 settembre 2022, n. 258 

Firmato il Decreto Ministeriale (n. 258 del 30/09/2022) per l'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse 

per la valorizzazione del personale docente ai sensi dellâ?Tarticolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, per l'ennesima volta si pensa solo ai docenti: una disparita' di trattamento sempre piu' insopportabile. 

(pubblicato il 10/10/2022) 

>> Continua 

ANQUAP MOF 2022/2023 (aggiornato il 10/10/2022) - File di calcolo (excel) e file di word per la 

gestione informatizzata della contrattazione integrativa di istituto - compilazione MANUALE. 

L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati tre 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 DS; 5) Esempio Contratto integrativo di istituto. (pubblicato il 10/10/2022) 

>> Continua 

 
 

 
 
 

Le ultime news dal sito www.anquap.it 

 

 

IN CORSO LE AZIONI DI PROTESTA SINDACALE 

Come da formale proclamazione del 22/9/2022, da oggi (e fino al 31/10/2022) partono le azioni di protesta sindacale, 

che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed  Educative. 

(pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il calendario delle prove Invalsi 2023 

Sono state pubblicate le date delle Rilevazioni nazionali 2023. Le Prove INVALSI si svolgeranno, come di consueto, da 

marzo a maggio: iniziera' il grado 13, seguiranno i gradi 8, 10 e la Primaria. (pubblicato il 07/10/2022) 

>> Continua 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE CAMPANIA - 07/10/2022 - 15,00/16,00 

L'Anquap, struttura regionale della Campania organizza un'Assemblea sindacale online per il giorno 07/10/2022 dalle 
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ore 15,00 alle ore 16,00, sul tema "Il rinnovo del Ccnl relativo al Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione scuola - e le 

azioni di protesta sindacale promosse dall'Anquap". (pubblicato il 06/10/2022) 

>> Continua 

 
 

 
Apre il servizio "Gestione modalita' di riscossione" 

La nuova versione del servizio "Gestione modalita' di riscossione" e' disponibile nell'area personale del portale NoiPA. 

(pubblicato il 06/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Esame di Stato 2022/2023: candidati interni ed esterni, quando e come presentare domanda di 

partecipazione 

E' tempo di presentazione delle domande di partecipazione per l'Esame di Stato 2022-2023: la nota 24344 del 23 

settembre scorso, infatti, fissa tempi e modalita' di presentazione delle domande per i candidati interni e per gli 

esterni. (pubblicato il 06/10/2022) 

>> Continua 

 
 

NOTA MINISTERIALE SULL'ASSEGNAZIONE ALLE SCUOLE DEI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO, P.C.T.O. E 

MOF A.S. 2022/23... MOLTE CONFERME E QUALCHE PICCOLA NOVITA' 

Pubblichiamo l'unito documento riguardante l'oggetto a cura di Andrea Pala (DSGA e Dirigente Nazionale Anquap) 

(pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 

EDITORIALE PAIS OTTOBRE 2022: Elezioni politiche, habemus vincitori e vinti. Gli uni e gli altri si 

occupino seriamente di scuola 

Il verdetto delle urne nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e' stato chiaro e inequivocabile: ha vinto il 

Centro destra (in particolare Fratelli d'Italia) e sono stati sconfitti tutti gli altri (Centro sinistra, M5S, Azione e Italia 

Viva). (pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici 

Identita' digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Il Dipartimento della Funzione 

pubblica ha firmato, all'esito di un avviso pubblico, un protocollo d'intesa con la societa' Lepida, grazie al quale ogni 

amministrazione potra' offrire ai propri dipendenti l'opportunita' di ottenere velocemente e gratuitamente la propria 

identita' Spid. (pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Scuola digitale 2022-2026 - Migrazione al cloud e Siti web: Webinar 7 ottobre ore 10:00 

Come comunicato con nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022, il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno attivato il programma "Scuola digitale 2022- 

2026", volto a sostenere un percorso di innovazione delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle piu' digitali, 

moderne, accessibili ed efficienti (pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 
 

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 05/10/2022) 

>> 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 relat ive alla 

procedura concorsuale e verra' fornita una panoramica sulla figura del Direttore SGA. (pubblicato il 05/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Finanziamenti 4/12mi 2022 e 8/12mi PA 2023: e' arrivata la nota ministeriale 

Pubblichiamo la nota ministeriale 46445 del 4/10/2022 che assegna alle scuole i finanziamenti per integrare il PA 

2022 e predisporre il PA 2023. Nella nota anche le assegnazioni dei fondi contrattuali per l'a.s. 2022/2023. Il testo 

ricalca nell'impostazione la nota del precedente anno (21503 del 30/9/2021) (pubblicato il 04/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Ipotesi CCNI su fondo MOF a.s. 2022/2023 

Il 3/10/2022 il Ministero e le OO.SS. hanno sottoscritto l'ipotesi di CCNI sul fondo MOF per l'a.s. 2022/2023. Il testo 

oggetto di accordo sindacale e' sostanzialmente identico al precedente del 22/9/2021 per l'a.s. 2021/2022. Le scuole 

dovrebbero ricevere a breve la comunicazione sui finanziamenti singolarmente assegnati (cedolino unico). (pubblicato 

il 04/10/2022) 

>> Continua 

 
 

Nota di contestazione dell'ANAC per il "mancato invio della griglia di valutazione di cui alla delibera 201 

del 13/04/2022 e invito alla regolarizzazione tardiva". 
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Considerate le numerose sollecitazioni pervenute dai colleghi Direttori SGA soci, queste le nostre valutazioni  in 

merito alle contestazioni di cui all'oggetto, inviate alle scuole ai sensi di quanto espressamente previsto dalla 

Delibera ANAC numero 201 del 13 aprile 2022 (pubblicato il 04/10/2022) 

>> Continua 

 
Staff ANQUAP 

Tel. 0744.99.48.50 

Fax. 0744.99.27.80 

Email: anquap@anquap.it 
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