
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Data: 02/12/2021 11:23:26

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/12/2021 alle ore 11:20:51 (+0100) il messaggio
"Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
AQIC84500X@pec.istruzione.it AQIC84600Q@pec.istruzione.it AQIC84700G@pec.istruzione.it
AQIC84800B@pec.istruzione.it AQIC849007@pec.istruzione.it AQIC85000B@pec.istruzione.it
AQIS01800Q@pec.istruzione.it AQIS01900G@pec.istruzione.it AQIS02100G@pec.istruzione.it
CHIC84300N@pec.istruzione.it CHIS017009@pec.istruzione.it CHIS019001@pec.istruzione.it
MTIC83300N@PEC.ISTRUZIONE.IT MTIC835009@pec.istruzione.it MTIS01300L@PEC.ISTRUZIONE.IT
MTIS016004@PEC.ISTRUZIONE.IT PERI03000V@pec.istruzione.it PESL03000E@pec.istruzione.it
PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.IT PZIS031003@PEC.ISTRUZIONE.IT TEIS013005@PEC.ISTRUZIONE.IT
TEIS014001@pec.istruzione.it TEPC05000A@pec.istruzione.it aqic81200l@pec.istruzione.it
aqic815004@pec.istruzione.it aqic81700q@pec.istruzione.it aqic82000g@pec.istruzione.it
aqic82100b@pec.istruzione.it aqic823003@pec.istruzione.it aqic82400v@pec.istruzione.it
aqic82500p@pec.istruzione.it aqic82600e@pec.istruzione.it aqic82700a@pec.istruzione.it
aqic828006@pec.istruzione.it aqic829002@pec.istruzione.it aqic831002@pec.istruzione.it
aqic83300n@pec.istruzione.it aqic83400d@pec.istruzione.it aqic835009@pec.istruzione.it
aqic836005@pec.istruzione.it aqic837001@pec.istruzione.it aqic83800r@pec.istruzione.it
aqic83900l@pec.istruzione.it aqic84000r@pec.istruzione.it aqic84100l@pec.istruzione.it
aqic84200c@pec.istruzione.it aqic843008@pec.istruzione.it aqis002006@pec.istruzione.it
aqis007009@pec.istruzione.it aqis01200r@pec.istruzione.it aqis01300l@pec.istruzione.it
aqis01400c@pec.istruzione.it aqis016004@pec.istruzione.it aqis01700x@pec.istruzione.it
aqmm02400x@pec.istruzione.it aqmm060003@pec.istruzione.it aqmm074001@pec.istruzione.it
aqpm01000g@pec.istruzione.it aqps03000q@pec.istruzione.it aqrh010008@pec.istruzione.it
aqvc050005@pec.istruzione.it chee03600l@pec.istruzione.it chee07200q@pec.istruzione.it
chic80600p@pec.istruzione.it chic80700e@pec.istruzione.it chic80800a@pec.istruzione.it
chic809006@pec.istruzione.it chic81000a@pec.istruzione.it chic811006@pec.istruzione.it
chic812002@pec.istruzione.it chic81300t@pec.istruzione.it chic81400n@pec.istruzione.it
chic816009@pec.istruzione.it chic817005@pec.istruzione.it chic818001@pec.istruzione.it
chic81900r@pec.istruzione.it chic82200l@pec.istruzione.it chic82300c@pec.istruzione.it
chic824008@pec.istruzione.it chic825004@pec.istruzione.it chic82600x@pec.istruzione.it
chic82700q@pec.istruzione.it chic82800g@pec.istruzione.it chic83000g@pec.istruzione.it
chic83100b@pec.istruzione.it chic833003@pec.istruzione.it chic83400v@pec.istruzione.it
chic83500p@pec.istruzione.it chic83600e@pec.istruzione.it chic83700a@pec.istruzione.it
chic838006@pec.istruzione.it chic839002@pec.istruzione.it chic840006@pec.istruzione.it
chic841002@pec.istruzione.it chic84200t@pec.istruzione.it chis00300b@pec.istruzione.it
chis00700p@pec.istruzione.it chis00900a@pec.istruzione.it chis01100a@pec.istruzione.it
chis012006@pec.istruzione.it chis013002@pec.istruzione.it chis01400t@pec.istruzione.it
chis01600d@pec.istruzione.it chis018005@pec.istruzione.it chmm062004@pec.istruzione.it
chpm02000g@pec.istruzione.it chps01000x@pec.istruzione.it chps02000e@pec.istruzione.it
chps030005@pec.istruzione.it chrh01000n@pec.istruzione.it chta02000x@pec.istruzione.it
chtd04000g@pec.istruzione.it chtd07000b@pec.istruzione.it chtd11000l@pec.istruzione.it
chvc010004@pec.istruzione.it mtic808001@pec.istruzione.it mtic80900r@pec.istruzione.it
mtic810001@pec.istruzione.it mtic81100r@pec.istruzione.it mtic814008@pec.istruzione.it
mtic81600x@pec.istruzione.it mtic81700q@pec.istruzione.it mtic81800g@pec.istruzione.it
mtic81900b@pec.istruzione.it mtic82000g@pec.istruzione.it mtic82100b@pec.istruzione.it
mtic822007@pec.istruzione.it mtic823003@pec.istruzione.it mtic82400v@pec.istruzione.it
mtic82500p@pec.istruzione.it mtic82600e@pec.istruzione.it mtic82700a@pec.istruzione.it
mtic828006@pec.istruzione.it mtic829002@pec.istruzione.it mtic831002@pec.istruzione.it
mtic83200t@pec.istruzione.it mtic83400d@pec.istruzione.it mtis00100a@pec.istruzione.it
mtis002006@pec.istruzione.it mtis00400t@pec.istruzione.it mtis009001@pec.istruzione.it
mtis011001@pec.istruzione.it mtis01200r@pec.istruzione.it mtis01400c@pec.istruzione.it
mtis01700x@pec.istruzione.it mtis01800q@pec.istruzione.it mtmm107003@pec.istruzione.it
mtpm01000g@pec.istruzione.it mtps01000e@pec.istruzione.it mttd020001@pec.istruzione.it
mttd06000b@pec.istruzione.it peee037001@pec.istruzione.it peee052003@pec.istruzione.it
peic80500b@pec.istruzione.it peic806007@pec.istruzione.it peic807003@pec.istruzione.it
peic81000v@pec.istruzione.it peic81100p@pec.istruzione.it peic81200e@pec.istruzione.it



peic81300a@pec.istruzione.it peic81700n@pec.istruzione.it peic819009@pec.istruzione.it
peic82000d@pec.istruzione.it peic821009@pec.istruzione.it peic822005@pec.istruzione.it
peic823001@pec.istruzione.it peic82500l@pec.istruzione.it peic82600c@pec.istruzione.it
peic827008@pec.istruzione.it peic828004@pec.istruzione.it peic82900x@pec.istruzione.it
peic830004@pec.istruzione.it peic83100x@pec.istruzione.it peic83200q@pec.istruzione.it
peic83300g@pec.istruzione.it peic83400b@pec.istruzione.it peic835007@pec.istruzione.it
peic836003@pec.istruzione.it peic83700v@pec.istruzione.it peic83800p@pec.istruzione.it
peic83900e@pec.istruzione.it peis001008@pec.istruzione.it peis00300x@pec.istruzione.it
peis00400q@pec.istruzione.it peis00600b@pec.istruzione.it peis01100v@pec.istruzione.it
pemm107001@pec.istruzione.it pepc010009@pec.istruzione.it pepm020004@pec.istruzione.it
peps01000c@pec.istruzione.it peps03000n@pec.istruzione.it peps05000v@pec.istruzione.it
perh010006@pec.istruzione.it petd010008@pec.istruzione.it petd03000d@pec.istruzione.it
petd07000x@pec.istruzione.it pzic814005@pec.istruzione.it pzic815001@pec.istruzione.it
pzic81700l@pec.istruzione.it pzic82000c@pec.istruzione.it pzic821008@pec.istruzione.it
pzic822004@pec.istruzione.it pzic82400q@pec.istruzione.it pzic82600b@pec.istruzione.it
pzic827007@pec.istruzione.it pzic828003@pec.istruzione.it pzic82900v@pec.istruzione.it
pzic83100v@pec.istruzione.it pzic83300e@pec.istruzione.it pzic83800n@pec.istruzione.it
pzic84000n@pec.istruzione.it pzic84100d@pec.istruzione.it pzic842009@pec.istruzione.it
pzic848008@pec.istruzione.it pzic85200x@pec.istruzione.it pzic85500b@pec.istruzione.it
pzic857003@pec.istruzione.it pzic85800v@pec.istruzione.it pzic85900p@pec.istruzione.it
pzic86200e@pec.istruzione.it pzic86300a@pec.istruzione.it pzic864006@pec.istruzione.it
pzic86800d@pec.istruzione.it pzic869009@pec.istruzione.it pzic87000d@pec.istruzione.it
pzic871009@pec.istruzione.it pzic872005@pec.istruzione.it pzic87400r@pec.istruzione.it
pzic87600c@pec.istruzione.it pzic878004@pec.istruzione.it pzic87900x@pec.istruzione.it
pzic880004@pec.istruzione.it pzic88200q@pec.istruzione.it pzic88300g@pec.istruzione.it
pzic885007@pec.istruzione.it pzic886003@pec.istruzione.it pzic88800p@pec.istruzione.it
pzic88900e@pec.istruzione.it pzic89000p@pec.istruzione.it pzic89200a@pec.istruzione.it
pzic893006@pec.istruzione.it pzic894002@pec.istruzione.it pzic89500t@pec.istruzione.it
pzic89600n@pec.istruzione.it pzis001007@pec.istruzione.it pzis002003@pec.istruzione.it
pzis00600a@pec.istruzione.it pzis007006@pec.istruzione.it pzis00900t@pec.istruzione.it
pzis01100t@pec.istruzione.it pzis01300d@pec.istruzione.it pzis016001@pec.istruzione.it
pzis01700r@pec.istruzione.it pzis01800l@pec.istruzione.it pzis01900c@pec.istruzione.it
pzis02100c@pec.istruzione.it pzis022008@pec.istruzione.it pzis02400x@pec.istruzione.it
pzis02700b@pec.istruzione.it pzis028007@pec.istruzione.it pzmm200002@pec.istruzione.it
pzpc040004@pec.istruzione.it pzps040007@pec.istruzione.it pzps12000v@pec.istruzione.it
pzra010001@pec.istruzione.it pzrh010005@pec.istruzione.it pzri04000c@pec.istruzione.it
pzsd030003@pec.istruzione.it pzvc01000g@pec.istruzione.it teic813001@pec.istruzione.it
teic81600c@pec.istruzione.it teic81900x@pec.istruzione.it teic82100x@pec.istruzione.it
teic82200q@pec.istruzione.it teic82300g@pec.istruzione.it teic82400b@pec.istruzione.it
teic825007@pec.istruzione.it teic826003@pec.istruzione.it teic82800p@pec.istruzione.it
teic82900e@pec.istruzione.it teic83000p@pec.istruzione.it teic83100e@pec.istruzione.it
teic83200a@pec.istruzione.it teic833006@pec.istruzione.it teic834002@pec.istruzione.it
teic83500t@pec.istruzione.it teic83600n@pec.istruzione.it teic83700d@pec.istruzione.it
teic838009@pec.istruzione.it teic840009@pec.istruzione.it teic841005@pec.istruzione.it
teic842001@pec.istruzione.it teic84300r@pec.istruzione.it teic84400l@pec.istruzione.it
teic84500c@pec.istruzione.it teis00100v@pec.istruzione.it teis00400a@pec.istruzione.it
teis00800n@pec.istruzione.it teis00900d@pec.istruzione.it teis01100d@pec.istruzione.it
teis012009@pec.istruzione.it temm06000g@pec.istruzione.it tepc030005@pec.istruzione.it
tepm010004@pec.istruzione.it teps010003@pec.istruzione.it teps02000n@pec.istruzione.it
tesd01000d@pec.istruzione.it tevc010007@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211202112052.18871.314.2.69@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado

Al personale ATA 

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale ATA delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 dalle
ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica. 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ e seguire le istruzioni
presenti all’interno della pagina.

https://anief.org/as/KXCQ


Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti
telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.
 
Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato.

Cordiali saluti  

Ufficio Relazioni Sindacali 

Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
mail: sn.urs@anief.net
pec: sn.urs@pec.anief.net

mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net

	Messaggio di posta certificata

