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Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 3/12/2020 PER IL PERIODO NATALIZIO E OLTRE  
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto - unitamente al Ministro della Salute - il DPCM del 3/12/2020 in
sostituzione del precedente del 3/11/2020 (Serie Generale n. 301 del 3/12/2020). Questo decreto viene emanato
successivamente al D.L. 2/12/2020 n. 158 e in applicazione dello stesso. Il nuovo decreto si compone di 14 articoli
(numerosi allegati), entra in vigore dal 4/12/2020 ed esplica i suoi effetti fino al 15/01/2021. (pubblicato il 04/12/2020) 
>> Continua

Chiusura sede nazionale  
Si comunica che la sede nazionale restera' chiusa nel pomeriggio del 7 dicembre 2020 (pubblicato il 07/12/2020) 
>> Continua

Calendario 7/11 dicembre 2020  
Pubblichiamo il calendario dei lavori parlamentari di questa settimana (pubblicato il 07/12/2020) 
>> Continua

Ordinanze Ministero della Salute del 5/12/2020  
Pubblichiamo le tre ordinanze del Ministero della Salute del 5/12/2020 (GU serie generale n. 303 del 5/12/2020)
riguardanti ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 e riclassificazione delle Regioni. Le
ordinanze hanno efficacia dal 6/12/2020 e termine il 20/12/2020 (pubblicato il 07/12/2020) 
>> Continua

IL COVID-19 E L'ITALIA A COLORI  
Le recenti misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 3/11/2020 e del 3/12/2020), dal
Ministro della Salute (Ordinanze del 4, 10, 13, 19, 20, 27 Novembre e 5 dicembre 2020) e dal Presidente della Giunta
Regionale per l'Abruzzo (Ordinanza n. 102 del 16/11/2020), per fronteggiare contenere e gestire l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, hanno portato a dividere il territorio nazionale in zone - differentemente colorate - sulla
base del rischio accertato. (pubblicato il 07/12/2020) 
>> Continua

ANQUAP MOF (aggiornato il 07/12/2020) - File di calcolo (excel) e file di word per la gestione
informatizzata della contrattazione integrativa di istituto 2020/2021. 
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 (pubblicato il
07/12/2020) 

 >> Continua

Immissioni in ruolo DSGA in Toscana: chiarimenti dell'USR  
Pubblichiamo la nota dell'USR Toscana che fornisce utili chiarimenti alle operazioni di immissioni in ruolo dei neo
DSGA, nonche' agli atti correlati. Le soluzioni indicate dall'USR Toscana sui facenti funzione e su coloro che non
hanno un rapporto a tempo indeterminato, sono condivise dall'Anquap (pubblicato il 04/12/2020) 
>> Continua

Monitoraggio 30 novembre - 4 dicembre 2020  
Pubblichiamo il monitoraggio legislativo della settimana. (pubblicato il 04/12/2020) 
>> Continua

Scuola, sottoscritto all'ARAN l'accordo sulle norme di garanzia per gli scioperi  
Garantire i servizi essenziali e contemperare diritto allo sciopero e diritto all'istruzione. Su questi presupposti, l�?
TARAN ha sottoscritto, con le OO.SS., l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. (pubblicato il 04/12/2020) 
>> Continua
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L'ANQUAP INCONTRA I NEO IMMESSI DSGA DI TOSCANA E LIGURIA - 9,21 e 22 dicembre 20 - WEBINAR DI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Le strutture regionali Anquap di Toscana e Liguria, organizzano 3 webinar di informazione e formazione, che
andranno in onda il 9, il 21 ed il 22 dicembre 2020. L'incontro del 9 dicembre e' GRATUITO per tutti i vincitori del
concorso. (pubblicato il 03/12/2020) 
>> Continua

LAVORO AGILE PERSONALE ATA E DSGA: IMPORTANTE VERBALE DI CONFRONTO  
In data 27/11/2020 il Ministero dell'Istruzione e le OO.SS. hanno sottoscritto (concordato) un importante e
significativo "verbale di confronto" in tema di lavoro agile del personale ATA e DSGA. (pubblicato il 03/12/2020) 
>> Continua

D.L. 158 DEL 2/12/2020: LE MISURE URGENTI CONTRO IL COVID-19 NEL PERIODO NATALIZIO  
Pubblicato in GU il D.L. 158/2020, in vigore da oggi, che vieta spostamenti tra Regioni dal 21/12/2020 al 6/1/2021 e
quello tra Comuni nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e primo gennaio 2021. In giornata il nuovo DPCM in vigore dal
4/12/2020 (pubblicato il 03/12/2020) 
>> Continua

Misure per la didattica digitale integrata  
Pubblichiamo la nota MI prot. n. 33100 del 16/11/2020 riguardante "Misure per la didattica digitale integrata. Articolo
21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.".
Pubblichiamo altresi' le istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template (pubblicato il 03/12/2020) 
>> Continua

CONCORSO DSGA REGIONE TOSCANA - APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA - AVVISO
CONVOCAZIONI E SEDI DISPONIBILI 
L'USR Toscana ha approvato e pubblicato, con nota prot. 761 del 2/12/20, la graduatoria definitiva di merito per i
posti messi a concorso nella regione TOSCANA in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre
2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Pubblicati altresi'
l'avviso delle convocazioni e le sedi disponibili (pubblicato il 02/12/2020) 
>> Continua

Scadenzari dicembre 2020 
Pubblichiamo lo scadenzario dell'ufficio contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di dicembre
(pubblicato il 01/12/2020) 

 >> Continua

Editoriale PAIS dicembre 2020: "Le scuole ancora "chiuse": un fallimento collettivo e di sistema"  
Dopo aver perso le lezioni in presenza quasi per l'intero secondo quadrimestre dell'a.s. 2019/2020 (sospensione dal
5/3/2020), si rischia ora di perdere in larga misura anche il primo quadrimestre dell'a.s. 2020/2021. (pubblicato il
30/11/2020) 
>> Continua

Richiesta posti disponibili per le assunzioni relative al concorso DSGA in Emilia Romagna e Toscana  
Pubblichiamo le richieste avanzate dall'Anquap agli UU.SS.RR. di Emilia Romagna e Toscana riguardanti l'elenco dei
posti disponibili con l'indicazione anche delle tipologie di scuole per le assunzioni relative al concorso DSGA.
(pubblicato il 30/11/2020) 
>> Continua

Ricevi questa newsletter in quanto sei un iscritto ANQUAP. Se non visualizzi 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 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.

http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6325
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6325
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6325
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6324
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6324
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6324
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6322
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6322
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6322
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6275
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6275
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6275
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6320
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6320
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6320
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6318
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6318
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6318
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6314
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6314
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6314
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6313
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6313
http://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6313
http://www.anquap.it/newsletter02.asp?id=549

