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Le ultime news dal sito www.anquap.it

PER IL PERSONALE SCOLASTICO LA VERA EMERGENZA E' IL RINNOVO DEL CCNL
Il personale scolastico (Direttori sga, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, oltre un milione di
unita') attende con urgenza la ﬁrma del Ccnl relativo al triennio 2019/2021, gia' ampiamente scaduto ancorche' mai
ﬁrmato. La condizione del comparto istruzione e ricerca - all'interno del quale c'e' la disciplina dello stato giuridico e
del trattamento economico del personale delle istituzioni scolastiche ed educative - e' la peggiore in assoluto
(pubblicato il 10/08/2022)
>> Continua

Come si fa un negoziato con le organizzazioni sindacali. A cura del Presidente ARAN Antonio Naddeo.
Dal blog del presidente ARAN. (pubblicato il 12/08/2022)
>> Continua

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea - Adempimenti da parte
delle Istituzioni Scolastiche
L'ANQUAP chiede al ministero l'adeguamento dei testi contrattuali per assolvere ai nuovi obblighi riferiti alla direttiva
UE 2019/1152. (pubblicato il 12/08/2022)
>> Continua

Anticipo Tfs-Tfr, prorogato l'Accordo quadro
E' stato adottato il decreto ministeriale di proroga dell'Accordo quadro per l'anticipo del Tfs-Tfr (trattamento di ﬁne
servizio-trattamento di ﬁne rapporto), gia' sottoscritto e formalizzato con Dm 19 agosto 2020 e con validita' ﬁno al
30 giugno 2022. Lo rende noto il Dipartimento della Funzione pubblica. (pubblicato il 12/08/2022)
>> Continua

Congedi parentali e assistenza ai diversamente abili: cosa cambia dal 13 agosto 2022.
Pubblichiamo un contributo professionale a cura del Vice Presidente Vicario dell'ANQUAP Sabato Simonetti sulle
modiﬁche ai congedi parentali e all'assistenza ai diversamente abili con decorrenza 13/08/2022. (pubblicato il
12/08/2022)
>> Continua

D.Lgs. n. 104/2022 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in Unione europea.
Prime indicazioni.
(pubblicato il 11/08/2022)
>> Continua

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
(pubblicato il 11/08/2022)
>> Continua

PON "Per la scuola, Competenze e ambienti per l'apprendimento" FSE- FESR 2014-2020 - Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 " Apprendimento e Socialita'. Proroga d'ufficio al 30.11.2022
L'unita' di missione per il PNRR ha deciso la proroga d'uﬃcio al 30.11.2022 limitatamente ai progetti gia' avviati di
cui all'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 (pubblicato il 11/08/2022)
>> Continua

Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del
personale ATA a.s. 2022/23: scelta provincia D.S.G.A ed avvertenze relative alla procedura online
Si pubblica la nota per la scelta province nella regione Campania. (pubblicato il 10/08/2022)
>> Continua

Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni
pubbliche
Tra le innovazioni che caratterizzano il nuovo ordinamento professionale di tali amministrazioni si segnalano
l'introduzione di una nuova area, denominata "area delle elevate professionalita'" nella quale trovano collocazione in
possesso di elevata qualiﬁcazione professionale, e che rappresenta un possibile futuro sbocco professionale per i
funzionari gia' presenti nell'amministrazione (pubblicato il 09/08/2022)
>> Continua

PNRR, al via il "Piano Scuola 4.0": 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative e laboratori per le
professioni digitali del futuro
Pubblichiamo quanto indicato in oggetto. Come al solito il Ministro parla solo di Dirigenti e docenti, dimenticando il
lavoro che in argomento dovranno svolgere le segreterie scolastiche (pubblicato il 09/08/2022)
>> Continua

INDENNITA' MENSILE AI DSGA: il Ministero dell'Istruzione interviene ma il MEF non provvede
Pubblichiamo la nota che la DGRUF ha inviato a NOIPA il 18/5/2022 e osserviamo che a distanza di due mesi e mezzo
non si e' ancora provveduto. Segnaliamo che l'intervento dell'Istruzione riguarda solo gli aa.ss. 2019/2020 e
2020/2021 e non anche il corrente a.s.2021/2022 che volge al termine. I DSGA (diverse centinaia in tutta Italia)
hanno gia' reso la loro prestazione ma vengono pagati in ritardo e parzialmente: MI e MEF sono pessimi datori di
lavoro che danno un brutto esempio. (pubblicato il 08/08/2022)
>> Continua

Covid-19: pubblicate le indicazioni operative per le scuole
L'Istituto Superiore della Sanita', di concerto con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ha reso note con apposito documento le "Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai ﬁni di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico
2022 -2023)". (pubblicato il 08/08/2022)
>> Continua

Aggiornamento nota Ministeriale su: E.F. 2022 - Attivazione della rilevazione per la quantiﬁcazione
degli oneri afferenti all'indennita' di sostituzione del DSGA - a.s. 2021/22
Pubblichiamo la nota del Ministero dell'Istruzione 41312 del 5.8.22 che annulla e sostituisce la precedente (prot.
41264 del 5.8.2022) con la quale si comunica che, ai ﬁni del monitoraggio relativo agli oneri derivanti dalla
sostituzione del DSGA, ai sensi degli artt. 56, 88, 145 del CCNL Scuola 2006-2009, dal 5 agosto al 30 settembre
2022, e' resa disponibile la rilevazione. (pubblicato il 08/08/2022)
>> Continua

Sottoscritta l'ipotesi del CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021
L'Aran e i sindacati hanno sottoscritto l'ipotesi di CCNL relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il
triennio 2019-2021. Ora e' certiﬁcato, il rinnovo del CCNL del triennio 2019/2021 relativo al Comparto Istruzione e
Ricerca arriva ultimo. Anche nel CCNL delle Funzioni Locali sono previsti gli incarichi di elevata qualiﬁcazione.
(pubblicato il 05/08/2022)
>> Continua

LA SCUOLA COME PRIORITA' DEL SISTEMA PAESE: LA POLITICA NON LO DIMENTICHI
In questi giorni di caldissima estate con una pluralita' signiﬁcativa di criticita' interne e internazionali, ci siamo
permessi il lusso di una crisi di Governo dello scioglimento delle Camere e di elezioni anticipate il 25 settembre
2022. Ogni formazione politica e relative coalizioni (ove esistenti) fara' la sua campagna elettorale e presentera'
proposte programmatiche per l'azione parlamentare e di governo della 19^ legislatura repubblicana. E' nostro
auspicio che i temi della scuola, servizio pubblico essenziale, siano presenti nei programmi singoli e di coalizione e
costituiscano oggetto di confronto con l'opinione pubblica e le parti sociali. (pubblicato il 04/08/2022)
>> Continua
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