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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

DSGA E PERSONALE ATA: STATO DI AGITAZIONE E AZIONI CONSEGUENTI  
Lo stato di agitazione dei Direttori Sga e degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni scolastiche ed educative
proclamato in data 19/11/2021 dall'Anquap (in collaborazione con Aida e il Movimento nazionale dei Direttori SGA) ha
avuto i suoi sviluppi, con il verbale di mancato accordo presso il Ministero del Lavoro del 26/11/2021 e la
manifestazione (ben riuscita) davanti al Ministero dell'Istruzione del 30/11/2021. All'esito negativo dei confronti
sindacali intervenuti, lo stato di agitazione prosegue. (pubblicato il 07/12/2021) 
>> Continua

LA GESTIONE DEI RESIDUI: CLASSIFICAZIONE ED EVENTUALE RADIAZIONE  
Pubblichiamo l'unito documento riguardante la gestione dei residui (classificazione ed eventuale radiazione)
elaborato dal componente dell'ufficio contabilita' Anquap Antimo Petrossi (pubblicato il 15/12/2021) 

 >> Continua

Messa a disposizione di nuovi strumenti a supporto della gestione documentale delle Istituzioni
scolastiche 
Pubblichiamo la nota prot. n. 3868 del 10/12/2021 riguardante l'oggetto (e relativi allegati) con riserva di ulteriori
approfondimenti (pubblicato il 15/12/2021) 
>> Continua

Scuola, obbligo vaccinale del personale: al via nuova piattaforma di verifica  
Il Ministero dell'Istruzione, a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico, ha messo a
disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirÃ ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie
verifiche. (pubblicato il 14/12/2021) 
>> Continua

Scuola, percorsi quadriennali: al via nuove mille prime classi. Online l'avviso per gli istituti scolastici  
Al via il rinnovo e l'ampliamento del Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e' infatti disponibile, da oggi, l'avviso destinato alle
scuole che consente la costituzione di mille nuove classi. (pubblicato il 13/12/2021) 
>> Continua

Pagamento compensi accessori per il personale scolastico. Nota MIUR 28844 del 10.12.21  
Pubblichiamo la nota Ministeriale 28844 del 10.12.21, con la quale si segnala che il giorno 16 dicembre p.v. il
Ministero delll'Istruzione provvedera' a versare in conto entrata del bilancio dello Stato le risorse rimaste residue sul
POS per permettere la chiusura dell'esercizio finanziario. Si allega inoltre, l'avviso 120/21 di NOIPA del 3.12.21
(pubblicato il 13/12/2021) 
>> Continua

Report legislativo 6/12 Dicembre 2021 - Calendario lavori parlamentari 13/19 dicembre 2021  
Pubblichiamo il report settimanale ed il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (13/19 dicembre 21)
(pubblicato il 13/12/2021) 
>> Continua

L'ANQUAP SI CONFRONTA E RISPONDE AI SOCI - 12/1/2022  
NUOVO INCONTRO DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DEL MOMENTO, IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. (pubblicato il 10/12/2021) 
>> Continua

ARAN - Protocollo per elezioni RSU. tempistica delle procedure elettorali  
Pubblichiamo il protocollo ARAN per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali
unitarie del personale dei comparti in ordine alla tempistica delle procedure elettorali. Le elezioni si svolgeranno,
presso le Amministrazioni del pubblico impiego interessate, nei giorni 5-6-7 aprile 2022. (pubblicato il 09/12/2021) 
>> Continua
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Video su come determinare l'avanzo di amministrazione presunto per la predisposizione del Programma
Annuale e. f. 2022. A cura di Andrea Pala 
ANQUAP sempre vicina ai propri associati! Di seguito il video attraverso il quale il DSGA Andrea Pala (Presidente
regionale ANQUAP Sardegna) spiega come determinare l'avanzo di amministrazione per la predisposizione del
programma annuale e. f. 2022. Un grande ringraziamento ad Andrea per il suo prezioso e costante contributo a
favore di tutti i colleghi DSGA e Assistenti Amministrativi. (pubblicato il 09/12/2021) 

 >> Continua

DL 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.  
Il capo dipartimento Stefano Versari invia suggerimenti operativi alle istituzioni scolastiche sulle recenti disposizioni
relative alle vaccinazioni obbligatorie. (pubblicato il 07/12/2021) 
>> Continua

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL SALDO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE ART. 2 D.L. 146/2021 
Abbiamo piu' volte affermato che la Istituzioni Scolastiche Autonome sono considerate, nei rapporti Fiscali e
Previdenziali con i rispettivi Enti, Agenzia delle Entrate e INPS, alla stessa stregua delle Aziende private, con tutto
cio' ne consegue. (pubblicato il 07/12/2021) 

 >> Continua

Nuova check list per il recupero dei compensi erroneamente liquidati ad altro dipendente attraverso il
cedolino unico. 
E' stata creata una nuova check list relativa alle procedure per il recupero delle somme erroneamente liquidate ad
altro dipendente attraverso il cedolino unico. Le check-list permettono di scaricare - in formato editabile RTF (rich
text format) - tutti gli atti amministrativi pre-compilati e la relativa modulistica necessari per la corretta gestione
delle procedure. (pubblicato il 07/12/2021) 
>> Continua

DICHIARAZIONI REDDITI, IRAP E 770 "TARDIVE" E "ULTRATARDIVE"  
Una dichiarazione e' definita, in gergo fiscale, "tardiva" quando e' presentata entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data di scadenza (ivi comprese le eventuali proroghe stabilite per legge). Tali dichiarazioni "tardive" sono
comunque valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo ai sensi dell'art. 2, comma 7 del
DPR N. 322/98 (pubblicato il 06/12/2021) 

 >> Continua

Pubblicata tabella della attivita' consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 con Green Pass base e con Super
Green Pass 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una tabella riepilogativa delle attivita' consentite senza green
pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022. (pubblicato il
06/12/2021) 
>> Continua

Report dal Parlamento: 29 novembre/5dicembre e calendario 6/10 dicembre 2021  
Pubblichiamo il report dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 06/12/2021) 
>> Continua

LE AZIONI POLITICO SINDACALI DI ANQUAP: DA MAGGIO 2021 AD OGGI  
Pubblichiamo il "percorso" delle azioni politico-sindacali che ANQUAP ha intrapreso da Maggio 2021 ad oggi
(3.12.21), ripercorrendo le tappe piu' significative. (pubblicato il 06/12/2021) 
>> Continua

Codice dei contratti pubblici le nuove soglie di rilevanza comunitaria dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre
2023 
Dal 1 gennaio 2022 verranno modificate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa
comunitaria sugli appalti pubblici. Gli importi cosi come modificati resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.
(pubblicato il 04/12/2021) 

 >> Continua

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2
IN AMBITO SCOLASTICO: A CHE PUNTO SIAMO? 
Riteniamo utile fare il punto sulle Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (pubblicato il 03/12/2021) 
>> 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
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Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.


