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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

VADEMECUM PER LA PRATICA "CESSAZIONI DAL SERVIZIO" DAL 01 SETTEMBRE 2022  
Sono state emanate la D.M. 294 del 01.10.2021 e la susseguente C.M. 30142 del 01.10.2021 che disciplinano la
presentazione delle istanze di collocamento a riposo per il personale del comparto scuola a DECORRERE dal
01.09.2022. Si ritiene opportuno fornire, come ormai d'abitudine, alcune indicazioni normative e operative
proponendo allo scopo delle domande e fornendo le relative risposte e la normativa di riferimento. (pubblicato il
05/10/2021) 
>> Continua

FINANZIAMENTI SITUAZIONE EMERGENZIALE E RELATIVE RENDICONTAZIONI  
Il collega Jacopo Cosini ha predisposto un prospetto/scadenzario da mettere a disposizione dei Soci Anquap utile per
verificare lo stato dell'arte delle relative risorse. (pubblicato il 05/10/2021) 

 >> Continua

ANQUAP MOF 2021/2022 (aggiornato il 04/10/2021) - File di calcolo (excel) e file di word per la
gestione informatizzata della contrattazione integrativa di istituto 2021/2022. 
L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati due file per la gestione automatizzata della contrattazione
integrativa di Istituto. Questi i file che verranno in automatico riprodotti: 1) Comunicazione al DS delle risorse per la
contrattazione integrativa di istituto; 2) Relazione tecnico finanziaria del DSGA; 3) Verbale Athena pre-compilato con
importi al lordo stato; 4) Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 5) Contratto integrativo di istituto. Per il
momento gli importi delle assegnazioni andranno inseriti manualmente. (pubblicato il 05/10/2021) 

 >> Continua

SEMINARIO RESIDENZIALE A MATERA, UN SUCCESSO  
Nei giorni 1 e 2 ottobre 2021 si e' svolto a Matera il primo seminario residenziale in presenza dopo il lungo periodo di
"sospensione" dovuto al Covid-19. Il valore sistemico del tema generale, l'attualita' e concretezza degli argomenti
specifici trattati, la professionalita dei relatori, la squisita accoglienza dei colleghi Lucani, l'organizzazione e la
qualita' dei servizi alberghieri e di sala dell'Hotel San Domenico al Piano hanno determinato il successo di una
iniziativa che l'Anquap ha voluto con determinazione svolgere in una citta' del nostro mezzogiorno, Matera, che si e'
distinta e affermata per una grande capacita' di ripresa e rilancio a livello nazionale, europeo e internazionale.
(pubblicato il 04/10/2021) 
>> Continua

ASSEGNAZIONE ALLE SCUOLE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO, P.C.T.O. E MIGLIORAMENTO OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2021/22 
Entro il mese di settembre il Ministero deve provvedere a comunicare alle Istituzioni scolastiche l'importo dei
finanziamenti previsti per il Funzionamento. In tale occasione vengono comunicati anche i fondi per gli ex "Percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro", ora P.C.T.O., e quelli relativi al M.O.F.. A stabilirlo e' il comma 11 della Legge 107/2015,
nota ai piu' come riforma della "Buona Scuola" o "Legge Renzi sulla Buona Scuola", citata anche nell'art. 5, comma
10, del D.I. 129/2018 (pubblicato il 04/10/2021) 
>> Continua

Calendario 4/8 ottobre 2021  
Pubblichiamo il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 04/10/2021) 
>> Continua

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti 
Pubblichiamo il testo coordinato del DL 111/2021 convertito in legge. Richiamiamo l'attenzione sull'art. 1 che
riguarda direttamente le scuole (pubblicato il 04/10/2021) 
>> Continua

IPOTESI di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE -
SEZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 

http://www.anquap.it
http://www.anquap.it
http://www.cida.it
http://www.anquap.it
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7048
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7048
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7048
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7049
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6236
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6236
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6236
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7046
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7046
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7046
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7045
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7045
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7045
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7044
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7044
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7044
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7043
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7043
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7043
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=7042


Siglata ipotesi di CCNI per la ripartizione delle risorse MOF 2021-2022. (pubblicato il 03/10/2021) 
>> Continua

D.M. n. 294 del 01/10/. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2022. Trattamento di
quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative 
Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 294
del primo ottobre 2021, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2022. (pubblicato il
02/10/2021) 
>> Continua

Scadenzari ottobre 2021 
Pubblichiamo lo scadenzario degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di ottobre 2021
(pubblicato il 01/10/2021) 

 >> Continua

SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE  
SPID e' la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica
Identita' Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. (pubblicato il 01/10/2021) 

 >> Continua

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021  
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, comunica alle istituzioni scolastiche ed
educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione
al Programma Annuale 2021 - periodo settembre- dicembre 2021), nonche' quelle afferenti agli istituti contrattuali
che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e relative ai compensi per lo svolgimento
degli esami di Stato... (pubblicato il 30/09/2021) 
>> Continua

INCONTRO/CONFRONTO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Una delegazione Anquap composta dal Presidente Germani e dai Vice Presidenti Simonetti, Ferrari e Santini e' stata
ricevuta oggi pomeriggio presso gli Uffici della Segreteria del Ministro Bianchi, dal Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa
Capasso, dal Direttore Generale del Personale Scolastico Dr. Serra, dal responsabile delle relazioni sindacali del
ministero e da alcuni componenti dello staff del Ministro. (pubblicato il 30/09/2021) 
>> Continua

Nota Ministero Istruzione prot. n. 2124 del 29/9/2021  
Pubblichiamo la nota MI prot. n. 2124 del 29/9/2021 relativamente a: "Istruzioni operative per la presentazione delle
istanze per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 1, c. 389 e 390, della L. 27/12/2019, n. 160 - interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie - E.F. 2021 (pubblicato il
30/09/2021) 
>> 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

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

Report dal Parlamento 20/26 settembre 2021  
Pubblichiamo il report dei lavori parlamentari della scorsa settimana (pubblicato il 27/09/2021) 
>> Continua
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Accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione  
Pubblichiamo l'unito avviso SIDI (pubblicato il 27/09/2021) 
>> 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

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

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