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ATTIVITA' INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - GUIDA AGLI ADEMPIMENTI  
L'inizio dell'anno scolastico rappresenta una delicata e fondamentale fase di programmazione delle attivita',
pianificazione e organizzazione dei servizi, svolgimento delle relazioni sindacali e adozione di importanti atti di
gestione. Alle tradizionali incombenze di ogni inizio, anche quest'anno si dovra' prestare particolare attenzione
all'evolversi della particolarissima, complessa e delicata condizione sanitaria derivante dal Covid-19. Il documento
pubblicato intende fare chiarezza e fornire puntuali indicazioni in merito alle attivita' e azioni che nello stesso
vengono descritte. (pubblicato il 01/09/2022) 
>> Continua

SOSTITUIRE IL DIRETTORE SGA: UN'OPERAZIONE COMPLESSA E UN OBBLIGO IN OGNI SCUOLA  
Si ritiene utile tornare nuovamente sul tema in avvio dell'a.s. 2022/2023, poiche' la quantita' dei posti disponibili e'
rilevante (2.235 su 7.985) e le assunzioni autorizzate (641) sono state effettuate solo in Campania, per circa 70
unita'. Ne consegue che i posti disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo risultano pari a 2.165 unita'. Da
aggiungere che vi sono anche alcune centinaia di scuole sottodimensionate nelle quali non e' possibile assegnare un
Direttore SGA a tempo pieno (pubblicato il 02/09/2022) 
>> Continua

Dal 1^ Settembre 2022 novita' anche per il lavoro agile  
Pubblichiamo un interessante contributo sulle modifiche e gli aggiornamenti in materia di lavoro agile, a partire dal
1^ settembre 2022. (pubblicato il 02/09/2022) 
>> Continua

EDITORIALE PAIS SETTEMBRE 2022: L'anno scolastico 2022/2023 parte in piena campagna elettorale e
con troppe criticita' 
E' la prima volta nella storia della Repubblica che l'anno scolastico (1/9/2022 - 31/8/2023) inizia in piena campagna
elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Le lezioni inizieranno tra il 12 e il 15 settembre del
corrente anno e saranno sospese quasi ovunque per insediamento dei seggi, operazioni di voto e scrutinio dal 24 al
26 dello stesso mese. (pubblicato il 02/09/2022) 
>> Continua

DA OGGI IN PENSIONE MA... ANCORA PRESIDENTE. Ricordi e riflessioni in liberta', sul filo della memoria.
Da oggi, 01/09/2022, sono in pensione dopo 45 anni, 7 mesi e 26 giorni di servizio (dal 05/01/1977 al 31/08/2022) e
con un'eta' anagrafica di 65 anni, 9 mesi e 10 giorni. Sono passati tanti anni cosi' in fretta che quasi non me ne sono
accorto. (pubblicato il 01/09/2022) 
>> Continua

Scadenzari settembre 2022 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del prossimo mese di settembre
2022 (pubblicato il 31/08/2022) 

 >> 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 - Sollecito 
L'ANQUAP sollecita al ministero il riscontro sull'adeguamento dei testi contrattuali per assolvere ai nuovi obblighi
riferiti alla direttiva UE 2019/1152. (pubblicato il 31/08/2022) 
>> Continua

CONGEDI PARENTALI E ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI: COSA CAMBIA DAL 13 AGOSTO  
Pubblichiamo un documento di integrazione e aggiornamento (il precedente e' stato pubblicato in data 12.08.22) sul
tema dell'assistenza e congedi parentali ai diversamente abili. (pubblicato il 30/08/2022) 
>> Continua

Docenti: anno di prova e formazione. Nuovo decreto ministeriale  
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Pubblichiamo il decreto 226 del 16.08.22 emanato dal Ministero dell'Istruzione (con allegato) e relativa nota 30998,
concernenti il nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo (pubblicato il 30/08/2022) 
>> Continua

Fondo economale, ammanco di somme contanti dal fondo: cosa succede adesso? Responsabilita' del
DSGA 
Pubblichiamo, con il consenso dell'autore, un interessante articolo di Orizzonte Scuola, su fondo economale e
responsabilita' del dsga. (pubblicato il 30/08/2022) 
>> Continua

Il primo giorno di scuola - Cronoprogramma e scadenzario degli adempimenti dal 01/09/2022 al
31/12/2022 - I^ quadrimestre. 
Pubblichiamo il documento Anquap riassuntivo sui primi adempimenti che i neo-DSGA (ed anche i DSGA gia' in
servizio) dovranno mettere in atto a partire dal 1^ settembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. (pubblicato il 29/08/2022)

 >> Continua

Da domani DSGA: procedure di accreditamento nei portali della PA. Cosa fare se cambia il dirigente
scolastico. 
Pubblichiamo un documento riepilogativo riguardante le procedure di accreditamento e abilitazione, su le varie
piattaforme gestionali, che ogni neo dgsa entrante deve mettere in atto nei primissimi giorni di lavoro. Sono descritti
anche tutti gli accreditamenti da porre in essere nel caso di assunzione in servizi di un nuovo dirigente scolastico.
(pubblicato il 29/08/2022) 

 >> Continua

Covid-19, inviato alle scuole il vademecum con le indicazioni per l'avvio dell'a.s. 2022/2023  
Il Ministero dell'Istruzione ha inviato ieri alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della
diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. (pubblicato il 29/08/2022) 
>> Continua

IL DIRETTORE SGA DELLE SCUOLE: CHI E' E COSA FA - Corso intensivo di incontri e confronti in modalita'
webinar in 5 moduli dal 13 al 27 settembre 2022 
L'Anquap, in collaborazione con l'IIS Rosmini di Palma Campania (NA), organizza un corso intensivo di incontri e
confronti dedicato ai Direttori SGA, al fine di accrescere conoscenze, competenze e consapevolezze, migliorare le
capacita' relazionali e di comunicazione, e capire il contesto esterno e interno nel quale si opera. Il corso e'
strutturato in 5 moduli, ciascuno in modalita' webinar, e si terra' dal 13 al 27 settembre 2022. (pubblicato il 26/08/2022) 
>> Continua

DIRIGENTI E DIRETTORI: CHI VA E CHI ARRIVA - COSA LASCIARE E COSA TROVARE  
Le fasi di chiusura e apertura di un anno scolastico presentano diversi aspetti di complessita' e un rilevante impegno
in qualsiasi condizione si operi. Questi aspetti assumono particolare rilevanza in presenza del cambio del Dirigente e
del Direttore o di entrambi questi organi individuali a piena (il Dirigente) e parziale (il Direttore) rilevanza esterna.
(pubblicato il 25/08/2022) 
>> 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

--------------------------------------------------------------------

Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.
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