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PUBBLICO IMPIEGO: dal 15 ottobre tutti in presenza  
Pubblichiamo il DPCM del 23/9/2021 che dispone il rientro in presenza di tutti i pubblici dipendenti a partire dal
15/10/2021. Nelle scuole questa modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa e' in atto da mesi e si e' ancor
piu' allargata con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e la ripresa delle lezioni nelle aule, nei laboratori, nelle
palestre e in tutti gli spazi presenti negli edifici scolastici. (pubblicato il 27/09/2021) 
>> Continua

LOCALI SCOLASTICI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI, UTILIZZO DEL PERSONALE, DIRITTI DEL
PERSONALE IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI 
Da domenica 3 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli amministratori locali in molti comuni
d'Italia: 20 sono capoluoghi di provincia di cui 6 anche capoluoghi di regione. In Calabria si vota per il rinnovo della
carica di Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Sono previste anche le elezioni suppletive della Camera
dei Deputati in due collegi uninominali di Toscana e Lazio. (pubblicato il 29/09/2021) 
>> Continua

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con
"messa a disposizione" (MAD). 
Pubblichiamo la nota Ministeriale 29502 del 27/09/21, attraverso la quale vengo fornite le indicazioni e istruzioni
operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con "messa a disposizione" (MAD). (pubblicato il
28/09/2021) 
>> Continua

LAVORO: CIDA, INCONTRI GOVERNO-PARTI SOCIALI SERVANO A RIFORME E OBIETTIVI DEL PNRR  
Roma, 27/9/2021. "L'incontro odierno a Palazzo Chigi deve rappresentare un momento di cesura con il passato: dalla
fase emergenziale a quella della programmazione degli interventi finalizzati agli obiettivi del Pnrr, con attenzione
particolare alle riforme; dagli incontri occasionali del Governo con le parti sociali, ad una visione concertativa del
dialogo con i corpi intermedi rappresentativi per condividere la "visione" di un Paese post-pandemia, proiettato
verso crescita e sviluppo. Questa e' la premessa per costruire quel "patto per l'Italia" di cui si e' parlato
all'assemblea di Confindustria". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di CIDA, intervenendo sull'incontro
Governo-Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi. (pubblicato il 28/09/2021) 
>> Continua

Report dal Parlamento 20/26 settembre 2021  
Pubblichiamo il report dei lavori parlamentari della scorsa settimana (pubblicato il 27/09/2021) 
>> Continua

Accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione  
Pubblichiamo l'unito avviso SIDI (pubblicato il 27/09/2021) 
>> Continua

NUOVO CONCORSO DSGA. Qualcosa si muove.  
Il Ministero dell'Istruzione sta lavorando alla predisposizione di un nuovo concorso per Direttori Sga, di cui ha dato
informazione ai sindacati nell'incontro del 24 settembre 2021. Seguiremo con attenzione l'evolversi della procedura
e ribadiremo le nostre proposte, per arrivare quanto prima allo svolgimento e conclusione di un concorso urgente
(finalizzato all'assunzione di qualche migliaio di Direttori Sga su posti gia' vacanti destinati ad aumentare nei
prossimi anni per effetto dei pensionamenti). (pubblicato il 25/09/2021) 
>> Continua

SIDI. Disponibili le bozze di contratto per la casistica di cui all'art. 58 c. 4ter D.L. 73/2021  
Pubblichiamo l'avviso SIDI che informa le II.SS. della possibilita' di download delle bozze di contratto per la casistica
di cui all'art. 58 c. 4ter D.L. 73/2021. (pubblicato il 25/09/2021) 
>> Continua



CONFINDUSTRIA: CIDA, MANAGER NON POSSONO MANCARE A CONFRONTO SU "PATTO PER L'ITALIA"  
Roma, 24/9/2021. L'idea di un "patto per l'Italia" viene accolta con entusiasmo dal mondo dei manager, convinti che
solo dalla partecipazione delle forze sociali realmente rappresentative di diritti e interessi di parti vitali del Paese,
possa scaturire un progetto di crescita e sviluppo realistico e attuabile. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di
CIDA, commentando gli interventi del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, all'assemblea degli industriali. (pubblicato il 24/09/2021) 
>> Continua

ANCORA SU CERTIFICAZIONE UNICA 2021: I CHIARIMENTI DI NOIPA  
Pubblichiamo la nota che NoiPA ha inviato agli utenti interessati (quelli aderenti alla previdenza complementare) in
relazione al rilascio della terza certificazione unica relativa ai redditi dell'anno 2020. Sull'argomento (un vero
pasticcio) l'Anquap era gia' intervenuta con un documento del 16/9/2021 (pubblicato il 24/09/2021) 
>> Continua

OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER IL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO  
Pubblichiamo, con riserva di approfondimenti, il D.L. 127/21 che estende l'ambito di applicazione della certificazione
verde (green pass) al personale di tutte le Amministrazioni Pubbliche e anche al personale del settore privato.
L'estensione dell'obbligo decorre dal 15/10/21 e fino al 31/12/21. (pubblicato il 22/09/2021) 
>> Continua

Domicilio digitale: pubblicate le Linee guida  
Sono in vigore le Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
(INAD), di cui all'art. 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD. (pubblicato il 22/09/2021) 
>> Continua

A.S. 2021/2022 - Assegnazione e comunicazione risorse finanziarie, comprese quelle del Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa. Richiesta 
Si avvicina il termine per l'assegnazione integrativa alle II.SS. dei 4/12mi del PA 2021 e la comunicazione preventiva
degli 8/12mi per il PA 2022. Dall'entrata in vigore della norma che dispone tale obbligazione in capo al Ministero
dell'Istruzione (art. 1 comma 11 Legge 107/2015) il termine del 30 settembre e' stato sempre rispettato e siamo certi
che lo sara' anche quest'anno. (pubblicato il 21/09/2021) 
>> Continua

Mancano i DSGA, interpelli in tutta Italia  
Siamo alle solite, come avevamo gia' denunciato. Mancano oltre 1.500 DSGA in tutta Italia e gli uffici periferici del
ministero procedono con gli interpelli piu' vari (vedi la notizia riportata da OrizzoneteScuola.it e le pubblicazioni sui
siti ministeriali). Ribadiamo l'assoluta urgenza di un nuovo concorso per Direttori SGA. (pubblicato il 21/09/2021) 
>> Continua

L'ANQUAP PROMUOVE UN LIBERO CONFRONTO CON SOCI E NON SOCI SU: POLITICHE LEGISLATIVE E
SINDACALI IN FAVORE DEI DIRETTORI SGA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA. 
L'EVENTO INTENDE RINNOVARE L'INFORMAZIONE SULLE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE E RACCOGLIERE
INDICAZIONI E PROPOSTE CHE VERRANNO DAL CONFRONTO. (pubblicato il 20/09/2021) 
>> Continua

Come inserire il diniego al modello 730-4 erroneamente inviato alla scuola - Video a cura di A. Pala  
ANQUAP sempre vicina ai propri associati! Di seguito il video attraverso il quale il DSGA Andrea Pala (Presidente
regionale ANQUAP Sardegna) spiega come inserire il diniego al modello 730-4 erroneamente inviato alla scuola. Un
grande ringraziamento ad Andrea per il suo prezioso e costante contributo a favore di tutti i colleghi DSGA e
Assistenti Amministrativi. (pubblicato il 20/09/2021) 

 >> Continua

Anagrafe Nazionale Studenti  
Dal 18 settembre al 15 ottobre 2021 sono rese disponibili le funzioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe (a.s. 21/22)
per le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i percorsi di primo e secondo livello. Qui la Nota MI
Prot. 2813 del 17/9/21 (pubblicato il 20/09/2021) 
>> Continua

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 
Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge
di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche.". (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021). Si vedano in particolare l'art. 1 che proroga lo stato di
emergenza sanitaria al 31/12/2021 e l'art. 3 sull'impiego della certificazione verde (pubblicato il 20/09/2021) 
>> Continua

Report dal Parlamento: 13/19 settembre e calendario 20/24 settembre 2021  
Pubblichiamo il report e il calendario delle attivita' parlamentari (pubblicato il 20/09/2021) 
>> Continua



ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER L'ANNO 2022  
Il Ministro dell'Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, ha emanato ieri (vedi sito) l'atto di indirizzo politico-istituzionale per
l'anno 2022. Un documento snello ed essenziale che contiene le priorita' politiche del Ministero; priorita' coerenti con
il programma di Governo con documenti di programmazione economico-finanziaria e con le azioni del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (pubblicato il 17/09/2021) 
>> Continua

CERTIFICAZIONE VERDE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. LA NOTA DEL MINISTERO.  
Pubblichiamo la nota ministeriale prot. 1353 del 16/9/2021 che fornisce indicazioni e mette a disposizione possibili (e
perfettibili) modelli per i provvedimenti di competenza delle scuole; provvedimenti per mancato possesso o mancata
validita' della certificazione verde. Osserviamo che i provvedimenti in questione, con effetti sulla retribuzione,
debbono essere inviati non solo al personale interessato ma anche alla RTS competente. (pubblicato il 17/09/2021) 
>> Continua
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