
Iscrizioni on line anno scolastico 2023/2024 - Calendario delle attivita' relative alla prima fase "Avvio 

delle iscrizioni" 

Al via la fase di avvio delle iscrizioni con la predisposizione da parte delle istituzioni scolastiche del modulo di 

iscrizione (personalizzato), dal 12/12/2022 al 4/01/2023. (pubblicato il 09/12/2022) 

>> Continua 

Incontro ANQUAP e AIDA in Movimento - 09/12/2022 - Comunicato 

Nel primo pomeriggio di oggi 09/12/2022 ANQUAP e AIDA in Movimento, rappresentati ai massimi livelli, si sono 

incontrati per un confronto di merito sull'evoluzione delle trattative in sede ARAN con specifico riferimento 

all'ordinamento professionale dei Direttori SGA e del personale ATA. (pubblicato il 09/12/2022) 

>> Continua 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro Valditara 

Pubblichiamo gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro Valditara (pubblicato il 09/12/2022) 

>> Continua 

Nuovi avvisi per le scuole - PA Digitale 2026 

Su PA digitale 2026 sono stati pubblicati due nuovi Avvisi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

dedicati alle scuole: esperienza del cittadino nei servizi pubblici (misura 1.4.1), per l'adozione di modelli standard per 

siti web, e l'avviso per la migrazione al cloud (misura 1.2) (pubblicato il 07/12/2022) 

>> Continua 

Spese per il personale a valere sulle risorse PNRR 

Pubblichiamo le unite linee guida del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - con riserva di ulteriori approfondimenti 

(pubblicato il 07/12/2022) 

>> Continua 

TFS E TFR TELEMATICO... DA QUANDO? - CIRCOLARE INPS N. 125, DEL 4 NOVEMBRE 2022 

La circolare INPS n. 125 del 4 novembre 2022 ha generato dubbi ed incertezze in merito alla data di entrata in vigore 

dell'obbligo degli adempimenti relativi al TFR telematico per le Istituzioni scolastiche. (pubblicato il 07/12/2022) 

>> Continua 

 
 

 
 

 

Le ultime news dal sito www.anquap.it 

 

 

RICHIESTA AUDIZIONE ARAN/SINDACATI 

Pubblichiamo l'unito documento con il quale l'Anquap chiede all'ARAN e ai Sindacati un'audizione alla prossima 

riunione che trattera' il tema dell'ordinamento professionale dei Direttori SGA e del personale ATA. Il documento e' 

stato inviato, per conoscenza, anche al Ministro dell'Istruzione e del Merito (pubblicato il 06/12/2022) 

>> Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento 

economico del personale del comparto Istruzione e ricerca. Triennio 2019-2021. 

(pubblicato il 06/12/2022) 

>> Continua 

 
 

Editoriale PAIS dicembre 2022: "Scuole e personale svalutati nella Legge di Bilancio e nel rinnovo 

contrattuale" 

La Legge di Bilancio 2023 e' arrivata all'esame del Parlamento nel testo presentato dal Governo con inevitabile 

ritardo conseguente lo svolgimento delle elezioni politiche anticipate, l'insediamento delle Camere e la costituzione 

dell'Esecutivo. (pubblicato il 06/12/2022) 

>> Continua 

 
 

Convocazione Consiglio Regionale Anquap Campania 

Il Consiglio Regionale ANQUAP/Campania e' convocato in presenza presso l'I.P.S.O.E.A. "E.V. Cappello" via S. 

D'Acquisto n.23 - 81016 - Piedimonte Matese (CE), mercoledi 21/12/2022, in prima convocazione alle ore 7:30 ed in 

seconda convocazione alle ore 15:00, con i seguenti argomenti all'o.d.g. (pubblicato il 06/12/2022) 

  >> Continua 
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Rendicontazioni su piattaforma PIMER e compensi al DSGA 

Ci e' stato segnalato da piu' istituzioni scolastiche (troppe) che codesto ufficio ministeriale richiede la decurtazione 

dei costi relativi ai compensi erogati al DSGA per poter sbloccare le rendicontazioni di cui all'oggetto ed inviarle 

quindi all'ufficio competente (UCB). (pubblicato il 06/12/2022) 

>> Continua 

 

LE RINNOVATE INIZIATIVE DELL'ANQUAP (POLITICHE E SINDACALI) PER UN RINNOVO CONTRATTUALE 

CHE RICONOSCA I DSGA E GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. Online i format da compilare a partire dal 

12/11/22 

Pubblichiamo, in data odierna, due specifici interventi che l'Anquap ha ufficializzato per proseguire le azioni di 

protesta sindacale e interloquire con i Ministri competenti sull'integrazione dell'atto di indirizzo per il Comparto 

Istruzione e Ricerca. Puntuali, motivate e precise le indicazioni e proposte in favore dei Direttori SGA (Elevate 

Professionalita') e gli Assistenti Amministrativi (pubblicato il 06/12/2022) 

>> Continua 

 

CHIUSURA E ORARI SEDE ED UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE (DICEMBRE 2022 E 

GENNAIO 2023) 

Si comunica che in occasione delle festivita' natalizie (dicembre 2022 e gennaio 2023) la Sede Nazionale, l'Ufficio di 

Roma e quello di Castrovillari resteranno aperti nelle seguenti giornate: (pubblicato il 05/12/2022) 

>> Continua 

 

CONTRATTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR e PNC - RITORNIAMO SU CIG SIMOG O SMARTCIG 

In data 20 Giugno 2022 abbiamo gia' trattato l'argomento CIG SIMOG o SMART CIG per i contratti finanziari con 

risorse PNRR. Ritorniamo sull'argomento poiche' la confusione regna sovrana e anche coloro che dovrebbero 

supportare, spesso aiutano... ma a confondere!!! (pubblicato il 05/12/2022) 

>> Continua 

 
 

Report dal Parlamento 

Pubblichiamo il calendario (e il report) dei lavori parlamentari di questa settimana(pubblicato il 05/12/2022) 

>> Continua 

 
 

 
Scadenzari dicembre 2022 - integrazione con circolare iscrizione alunni 

Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del prossimo mese di dicembre 

2022 (pubblicato il 02/12/2022) 

>> Continua 
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