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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

ANCORA SU DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022 N. 24 CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
Torniamo a parlare del D.L. 24/3/2022 (precedente documento del 26/3/2022) anche alla luce della nota MI prot. n.
620 del 28/3/2022 con alcune valutazioni tecniche ed una valutazione politica. (pubblicato il 30/03/2022) 
>> Continua

Moduli di adesione all'ulteriore prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio
il 1^ APRILE 2022 
Ecco i format per aderire alla prosecuzione delle azioni di protesta promosse dall'ANQUAP con inizio 1/4/2022. E'
necessario compilare il/i modulo/i allegato/i ed inviarlo/i via email ai destinatari indicati nei format. Vi chiediamo,
inoltre, di dedicarci due minuti per compilare anche il form on-line che ci consentira' di monitorare le adesioni alle
azioni di protesta. (pubblicato il 30/03/2022) 
>> Continua

Vaccino per personale docente: l'obbligo che non e' obbligo, ovverosia il ridicolo.  
Pubblichiamo la nota ministeriale 620 del 28/3/22 sull'obbligo vaccinale a carico del personale docente ed educativo,
in attuazione del D.L. 24/2022. In verita' per i docenti no-vax l'obbligo non e' obbligo: potranno rientrare a scuola
senza insegnare e a retribuzione piena. (pubblicato il 29/03/2022) 
>> Continua

Report legislativo 21/27 Marzo 2022 - Calendario lavori parlamentari 27 marzo-1 aprile 2022  
Pubblichiamo il report settimanale (31/27 marzo 22) ed il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana
(27/03 - 01/04/22) (pubblicato il 28/03/2022) 
>> Continua

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza. Approfondimento 
Con il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 22 (piu' noto come "Decreto Riaperture") in considerazione del superamento
dello stato di emergenza, si interviene, dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attivita'
in via ordinaria e nel caso specifico della scuola anche per aggiornare le modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2. Soffermeremo l'attenzione proprio sulle diposizioni di comune interesse alle scuole.
(pubblicato il 26/03/2022) 
>> Continua

PON: Proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti  
Con riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi prot. n. 20480/2021 e prot. n. 28966/2021 e
successive riaperture dei termini, la scadenza per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni
giuridicamente perfezionate e' prorogata al 13 maggio 2022. (pubblicato il 25/03/2022) 
>> Continua

Studenti profughi dall'Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole  
Il 4 marzo 2022, nota prot. n. 381, il MI e' intervenuto per fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso, con prime
indicazioni concernenti l'accoglienza scolastica di quanti in eta' scolare sono in fuga dall'Ucraina devastata dalla
guerra. Si rende ora necessario affrontare in maniera maggiormente riflessiva e strutturata l'accoglienza nelle II.SS.
dei tanti studenti profughi, consapevoli che gli arrivi proseguiranno e che le devastazioni in corso comporteranno,
probabilmente, lunghi tempi di permanenza nel nostro Paese. A questi fini, con la presente nota si offrono spunti alla
riflessione didattica e pedagogica delle scuole. (pubblicato il 25/03/2022) 
>> Continua

Presentazione Rapporto Aran. "La contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni italiane
dopo i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di comparto per il triennio 2016-2018" 
Martedi' 29 marzo 2022 alle ore 15:00 si terra', su piattaforma Zoom, la Presentazione del Rapporto Aran-Universita'
di Milano su: "La contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni italiane dopo i rinnovi dei contratti
collettivi nazionali di comparto per il triennio 2016-2018". (pubblicato il 25/03/2022) 
>> Continua
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Fine Emergenza Covid. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 24 del 24.03.22  
Pubblichiamo il Decreto Interministeriale (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) rigurdante la cessazione dello
stato di emergenza COVID 19. Ci riserviamo ulteriori approfondimenti in argomento, riguardanti le scuole. (pubblicato
il 25/03/2022) 
>> Continua

Proroga contratti COVID - Indicazioni per gli USR - Nota M.I. 373 del 24.03.22  
Pubblichiamo la nota Ministeriale 373 del 24/3/22, attraverso la quale vengono fornite indicazioni agli USR, in merito
alla proroga dei contratti COVID nelle IISS. (pubblicato il 24/03/2022) 
>> Continua

Audizione del Ministro Bianchi del 22/03/22 - Documento su Relazione sullo stato di attuazione del
PNRR 
Pubblichiamo il documento esposto del Ministro Bianchi, nell'audizione del 22/03/2022, contenente una puntuale
relazione sullo stato di attuazione del PNRR, con particolare attenzione agli interventi legati all'edilizia scolastica.
(pubblicato il 24/03/2022) 
>> Continua

Stop all'invio di tutta la documentazione per il rinnovo inventariale agli USR. L'Anquap scrive al
Ministero. 
L'Anquap, nella giornata odierna, ha chiesto al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del
Ministero dell'Istruzione, Dott. Jacopo Greco, lo stop dell'invio da parte delle II.SS di tutta la documentazione relativa
al rinnovo inventariale agli USR. Tale adempimento e' inutile e dispendioso in termine di risorse umane. (pubblicato il
22/03/2022) 
>> Continua

D.L. 21 marzo 2022 n. 21: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
Ucraina 
Pubblichiamo il D.L. n. 21 del 21/3/2022 e richiamiamo l'attenzione sull'art. 36 "Misure urgenti per la scuola"
contenente sia la proroga dei contratti COVID (docenti e ATA) che l'incremento del fondo per l'emergenza
epidemiologica. (pubblicato il 22/03/2022) 
>> Continua

Report dal Parlamento  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 22/03/2022) 
>> Continua

PON Per la Scuola 2014-2020 Asse V Avvisi "Reti Locali" e "Digital Board". Richiesta proroga della
scadenza del 31/03/2022. 
Pubblichiamo la richiesta inviata al Consigliere Fiorentino (Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione) e alla
Dott.ssa Montesarchio (Direttore generale dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR),
attraverso la quale si esortano i diretti interessati a prorogare il termine del 31/03/2022 per l'inserimento in
piattaforma GPU la documentazione relativa ai due progetti PON-FESR. (pubblicato il 21/03/2022) 
>> Continua

ANAC - Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022  
Pubblichiamo il documento ANAC sugli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022,
approvato dal Consiglio dell'Autorita' in data 2 febbraio 2022 (pubblicato il 21/03/2022) 
>> Continua

Online la Guida dei diritti di cittadinanza digitali  
Prevista dal Codice dell'amministrazione digitale, la Guida illustra cos'e' la cittadinanza digitale e quali sono i diritti
digitali di cittadini e imprese (pubblicato il 21/03/2022) 
>> Continua

ANAC - DELIBERA 21 dicembre 2021 - OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE - Attuazione art. 1  
La Delibera 21/12/2021 dell'ANAC stabilisce, all'art. 2, i contributi per l'anno 2022, in relazione all'importo posto a
base di gara, a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. (pubblicato il 19/03/2022) 
>> Continua

PNRR: CIDA, PER TRANSIZIONE DIGITALE VALORIZZARE LE RISORSE UMANE INTERNE ALLA PA  
Pubblichiamo il comunicato stampa della CIDA riguardante l'argomento indicato in oggetto (pubblicato il 18/03/2022) 
>> Continua

IL GOVERNO INTERVIENE SUL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA  
Pubblichiamo il comunicato stampa del Governo sulla riunione di ieri del Consiglio dei Ministri. Segnaliamo le parti
concernenti l'accesso al luogo di lavoro e quelle sulla scuola (anche proroga personale COVID). (pubblicato il
18/03/2022) 
>> Continua
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Mobilita' personale scolastico. L'Anquap scrive all'USR Toscana  
Con nota del 16.03.22, l'Anquap scrive all'USR Toscana e chiede riscontro rispetto alle operazioni propedeutiche alla
mobilita' previste dall'art. 22 c. 5 dell'O.M. di cui all'oggetto e che vedono coinvolti i DSGA neo immessi. (pubblicato il
17/03/2022) 
>> 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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