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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

SCUOLE E CORONAVIRUS TROPPA CONFUSIONE E MISURE INADEGUATE: FACCIAMO IL PUNTO 
Pubblichiamo l'unito documento frutto di un lavoro collegiale del Presidente e dei Vice Presidenti Anquap. Nel
documento si analizza la situazione dopo il DPCM emanato ieri e si avanzano alcune specifiche indicazioni e proposte.
Pubblichiamo anche la nota congiunta dei Capi Dipartimento del MdI (pub blicato il 05/03/2020) 
>> Continua

SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' FORMATIVE IN PRESENZA 
Le attivita' formative in presenza programmate e organizzate dall'Anquap e pubblicizzate attraverso il sito associativo
SONO SOSPESE DA OGGI E RINVIATE A DATA DA DESTINARSI. (pubblicato il 05/03/2020) 
>> Continua

FAC SIMILE AGGIORNATO PROVVEDIMENTO DI RECESSO DAL CONTRATTO PER VIAGGI DI ISTRU
ZIONE/US CITE DIDATTICHE ETC...ETC...ED (EVENTUALE) RICHIESTA DI RIMBORSO DEI PAGAMENTI
EFFETTUATI 
Pubblichiamo, aggiornato, dopo il DL 9/2020 e il DPCM del 4/3/2020, un fac-simile aggiornato del provvedimento di
recesso. (pubblicato il 05/03/2020) 

 >> Continua

Nuovo DPCM sul coronavirus. Per le scuole sospensione e non chiusura. 
Sul sito del governo e in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4/3/2020 e' pubblicato il DPCM contenente ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento del COVID-19. (pubblicato il 04/03/ 2020) 
>> Continua

SE C'E' PERICOLO PER IL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS LE SCUOLE VANNO CHIUSE 
Se le competenti autorita' sanitarie ritengono elevato il pericolo di contagio del COVID-19 (in gergo coronavirus) le
scuole vanno chiuse per il tempo necessario. (pubblicato il 04/03/20 20) 
>> Continua

Il Ministro della Pubblica Amministrazione emana la circolare sul lavoro agile 
Pubblichiamo la circolare n. 1 del 4/3/2020 poc'anzi emanata dal Ministro Fabiana Dadone. Lo svolgimento della
prestazione lavorativa, con modalita' flessibile (lavoro agile), puo' avvenire anch e con l' utilizzo di dispositivi individuali
del dipendente allo scopo disponibile (pubblicato il 04/03/2020) 
>> Continua

Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove scadenze fiscali 2020 
A seguito dell'emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i
termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale. (pubblicato il 04/03/20 20) 
>> Continua

Richiesta implementazione gestione in cooperazione applicativa per consentire la gestione ed il
pagamento dei contratti a T.D. per supplenze brevi stipulati con personale gia' in servizio ai sensi
dell'art. 59 del vigente CCNL. Ulteriore sollecito 
In data 11/09/2019 - e successivamente con un sollecito il 20/01/2020 che richiamava la prima richiesta - abbiamo
segnalato la problematica indicata in oggetto. Con la presente siamo nuovamente a richiamare l'attenzione su quanto
sollecitato, poiché a tutt'oggi la questione resta irrisolta e gli interessati, nel frattempo, non vengono retribuiti.
(pubblicato il 04/03/2020) 
>> Continua

ASSUNZIONE IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI EX DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI PULIZIA -
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 2/3/2020 E NOTA USR TOSCANA 
In ag giunta a i documenti gia' pubblicati, si pone in evidenza la nota dell'USR Toscana del 21/2/2020 che autorizza le
scuole ove non sono stati occupati tutti i posti di collaboratore scolastico a procedere con la chiamata di un supplente,
per il momento sino al 31/3/2020. L'opportuna iniziativa dell'USR Toscana dovrebbe essere seguita, nella stessa
fattispecie, anche dagli altri USR. In questa direzione l'Anquap aveva sollecitato il 26/2/2020 un intervento ministeriale
(pubblicato il 04/03/2020) 
>> Continua

CONCORSO DIRETTORI SGA: COMPLIMENTI ALL'USR CAMPANIA 
In data 2/3/2020 l'USR Campania ha reso noto l'elenco nominativo dei candidati al concorso a 160 posti di Direttore
SGA nella Regione Campania che hanno superato le prove scritte (432 i candidati presenti nell'elenco alfabetico che
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parte dalla lettera "V"). (pubblicato il 03/03/2020) 
>> Continua

MILLEPROROGHE 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Febbraio 2020 (GU n.51 - Suppl. Ordinario n. 10) la Legge 28 Febbraio 2020, n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica. (pubblicato il 03/03/2020) 
>> Continua

Coronavirus, attivata la pagina web per supportare la didattica a distanza 
Azzolina: "Dalla scuola grande capacita' di reazione. Emergenza sia spinta per rilanciare l'innovazione didattica"
(pubblicato il 03/03/2020) 
>> Continua

Personale della scuola - Cessazione dal servizio 01/09/2020 
Si comunica che dal 2 marzo p.v. sara' disponibile, per gli USR la funzione "Interrogazione Domande Inoltrate Personale
Dirigente Scolastico" nell'area SIDI "Fascicolo Personale Suola - Gestione Cessazioni" per la sola visualizzazione ed
eventuale stampa d i tutte le domande polis dei Dirigenti Scolastici. (pubblicato il 03/03/2020) 
>> Continua

Secondo decreto legge di misure sul COVID-19 
In Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2/3/2020 il D.L. 2/3/2020 n. 9. Segnaliamo, con apposito breve documento, alcuni articoli
di interesse per le istituzioni scolastiche (pubblicato il 03/03/2020) 
>> Continua

WEBINAR IN COLLABORAZIONE CON DOCENDO PREPARAZIONE ALLE PROVE ORALI DEL CONCORSO
DSGA - 10 E 11 MARZO 2020 
L'ANQUAP comunica le date dei webinar relativi alla preparazione delle prove orali del concorso DSGA. (pubblicato il
02/03/2020) 
>> Continua

Editoriale PAIS marzo 2020: "Le scuole al tempo del coronavirus" 
Tutto e' partito dalla Cina e nell'epoca del villaggio globale, con la libera circolazione delle persone, delle merci e dei
denari, era inevitabile che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in gergo, coronavirus) si trasferisse pure altrove
(pubblicato il 02/03/2020) 
>> Continua

Scadenzari marzo 2020 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici personale, didattica e contabilita' Anquap del corrente mese di marzo 2020
(pubblicato il 02/03/2020) 

 >> Continua
< /div>

Online il "Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego" 
Debutta online il "Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego". Le informazioni sono fruibili tramite una griglia-
cruscotto di agevole visualizzazione. Sono pubblicate per adempiere alla legge 12 giugno 1990, n. 146, che prevede
l'obbligo di comunicazione e pubblicazione della proclamazione, dello svolgimento e dei dati di adesione degli scioperi
nel pubblico im piego. < span class="testo_grigio_piccolo">(pubblicato il 02/03/2020)
>> Continua

Ricevi questa newsletter in quanto sei un iscritto ANQUAP. Se non visualiz z i correttamente il messaggio clicca qui.
Se non vuoi pi� ricevere questa newsletter puoi modificarne i parametri di invio tramite il pannello di controllo dell'area riservata agli utenti. Per ulterioni informaz ioni invia una mail
a webmaster@anquap.it
S taff 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 segnalarc i eventuali abusi.
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