
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Data: 03/12/2021 08:05:52

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/12/2021 alle ore 08:03:30 (+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:
ARIS021006@pec.istruzione.it ARMM06700C@pec.istruzione.it FIIC86900V@pec.istruzione.it
FIIC870003@pec.istruzione.it FIIC87100V@pec.istruzione.it FIIC87200P@pec.istruzione.it
FIIC87300E@pec.istruzione.it FIIC87400A@pec.istruzione.it FIIC875006@pec.istruzione.it
FIIC876002@pec.istruzione.it FIIS03200C@pec.istruzione.it FIIS033008@pec.istruzione.it
FIMM58900D@pec.istruzione.it GRIS01300G@pec.istruzione.it GRMM09000T@pec.istruzione.it
LIIC818003@pec.istruzione.it LIIC81900V@pec.istruzione.it LIMM10100G@pec.istruzione.it
LUIC850009@pec.istruzione.it LUIS01700T@pec.istruzione.it LUIS01800N@pec.istruzione.it
LUIS01900D@pec.istruzione.it LUIS02100D@pec.istruzione.it LUIS023005@pec.istruzione.it
LUMM08300N@pec.istruzione.it LUSL02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT MSMM048009@pec.istruzione.it
aric81000g@pec.istruzione.it aric81100b@pec.istruzione.it aric812007@pec.istruzione.it
aric813003@pec.istruzione.it aric81400v@pec.istruzione.it aric81500p@pec.istruzione.it
aric81600e@pec.istruzione.it aric81700a@pec.istruzione.it aric818006@pec.istruzione.it
aric819002@pec.istruzione.it aric820006@pec.istruzione.it aric821002@pec.istruzione.it
aric82200t@pec.istruzione.it aric82300n@pec.istruzione.it aric825009@pec.istruzione.it
aric826005@pec.istruzione.it aric827001@pec.istruzione.it aric82800r@pec.istruzione.it
aric82900l@pec.istruzione.it aric83000r@pec.istruzione.it aric83100l@pec.istruzione.it
aric83200c@pec.istruzione.it aric833008@pec.istruzione.it aric834004@pec.istruzione.it
aric83500x@pec.istruzione.it aric83600q@pec.istruzione.it aric83700g@pec.istruzione.it
aric83800b@pec.istruzione.it aric839007@pec.istruzione.it aric84000b@pec.istruzione.it
aric841007@pec.istruzione.it aric842003@pec.istruzione.it aris001001@pec.istruzione.it
aris00200r@pec.istruzione.it aris00400c@pec.istruzione.it aris00700x@pec.istruzione.it
aris00800q@pec.istruzione.it aris01200b@pec.istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it
aris01600p@pec.istruzione.it aris01700e@pec.istruzione.it aris01800a@pec.istruzione.it
aris019006@pec.istruzione.it arpc010002@pec.istruzione.it arpm010006@pec.istruzione.it
arpm03000b@pec.istruzione.it arps02000q@pec.istruzione.it artf02000t@pec.istruzione.it
arvc010009@pec.istruzione.it fiee260008@pec.istruzione.it fiic80800b@pec.istruzione.it
fiic809007@pec.istruzione.it fiic81000b@pec.istruzione.it fiic811007@pec.istruzione.it
fiic812003@pec.istruzione.it fiic81300v@pec.istruzione.it fiic81400p@pec.istruzione.it
fiic81500e@pec.istruzione.it fiic81600a@pec.istruzione.it fiic817006@pec.istruzione.it
fiic818002@pec.istruzione.it fiic81900t@pec.istruzione.it fiic820002@pec.istruzione.it
fiic82100t@pec.istruzione.it fiic82200n@pec.istruzione.it fiic82300d@pec.istruzione.it
fiic824009@pec.istruzione.it fiic825005@pec.istruzione.it fiic826001@pec.istruzione.it
fiic82700r@pec.istruzione.it fiic82900c@pec.istruzione.it fiic83000l@pec.istruzione.it
fiic83100c@pec.istruzione.it fiic832008@pec.istruzione.it fiic833004@pec.istruzione.it
fiic83400x@pec.istruzione.it fiic83500q@pec.istruzione.it fiic83600g@pec.istruzione.it
fiic83700b@pec.istruzione.it fiic838007@pec.istruzione.it fiic839003@pec.istruzione.it
fiic840007@pec.istruzione.it fiic841003@pec.istruzione.it fiic84200v@pec.istruzione.it
fiic84300p@pec.istruzione.it fiic84500a@pec.istruzione.it fiic846006@pec.istruzione.it
fiic847002@pec.istruzione.it fiic84800t@pec.istruzione.it fiic84900n@pec.istruzione.it
fiic85000t@pec.istruzione.it fiic85100n@pec.istruzione.it fiic85200d@pec.istruzione.it
fiic853009@pec.istruzione.it fiic854005@pec.istruzione.it fiic855001@pec.istruzione.it
fiic85600r@pec.istruzione.it fiic85700l@pec.istruzione.it fiic85800c@pec.istruzione.it
fiic859008@pec.istruzione.it fiic86000c@pec.istruzione.it fiic861008@pec.istruzione.it
fiic862004@pec.istruzione.it fiic86300x@pec.istruzione.it fiic86400q@pec.istruzione.it
fiic86500g@pec.istruzione.it fiic86600b@pec.istruzione.it fiic867007@pec.istruzione.it
fiic868003@pec.istruzione.it fiis00100r@pec.istruzione.it fiis00200l@pec.istruzione.it
fiis00300c@pec.istruzione.it fiis004008@pec.istruzione.it fiis00600x@pec.istruzione.it
fiis00700q@pec.istruzione.it fiis00800g@pec.istruzione.it fiis00900b@pec.istruzione.it
fiis01100b@pec.istruzione.it fiis012007@pec.istruzione.it fiis013003@pec.istruzione.it
fiis01400v@pec.istruzione.it fiis01600e@pec.istruzione.it fiis01700a@pec.istruzione.it
fiis018006@pec.istruzione.it fiis019002@pec.istruzione.it fiis02300n@pec.istruzione.it
fiis026005@pec.istruzione.it fiis027001@pec.istruzione.it fiis02800r@pec.istruzione.it
fiis02900l@pec.istruzione.it fiis03100l@pec.istruzione.it fimm59000n@pec.istruzione.it



fipc030003@pec.istruzione.it fipc04000n@pec.istruzione.it fipm02000l@pec.istruzione.it
fips030006@pec.istruzione.it fips04000r@pec.istruzione.it fips100007@pec.istruzione.it
fips21000p@pec.istruzione.it firh01000p@pec.istruzione.it firh020009@pec.istruzione.it
fisd03000l@pec.istruzione.it fitf010003@pec.istruzione.it fitn01000p@pec.istruzione.it
five010004@pec.istruzione.it gric80900q@pec.istruzione.it gric81100q@pec.istruzione.it
gric815003@pec.istruzione.it gric81600v@pec.istruzione.it gric81700p@pec.istruzione.it
gric81800e@pec.istruzione.it gric81900a@pec.istruzione.it gric82000e@pec.istruzione.it
gric82100a@pec.istruzione.it gric822006@pec.istruzione.it gric82400t@pec.istruzione.it
gric82500n@pec.istruzione.it gric82600d@pec.istruzione.it gric827009@pec.istruzione.it
gric828005@pec.istruzione.it gric829001@pec.istruzione.it gric830005@pec.istruzione.it
gric831001@pec.istruzione.it gric83200r@pec.istruzione.it gric83300l@pec.istruzione.it
gris001009@pec.istruzione.it gris003001@pec.istruzione.it gris00400r@pec.istruzione.it
gris00600c@pec.istruzione.it gris007008@pec.istruzione.it gris008004@pec.istruzione.it
gris00900x@pec.istruzione.it gris01100x@pec.istruzione.it gris01200q@pec.istruzione.it
grpm01000e@pec.istruzione.it liee00200g@pec.istruzione.it liee00300b@pec.istruzione.it
liee004007@pec.istruzione.it liee00700p@pec.istruzione.it liee00900a@pec.istruzione.it
liee013002@pec.istruzione.it liee06000g@pec.istruzione.it liee06100b@pec.istruzione.it
liee075009@pec.istruzione.it liee076005@pec.istruzione.it liic803009@pec.istruzione.it
liic805001@pec.istruzione.it liic80700l@pec.istruzione.it liic80800c@pec.istruzione.it
liic81000c@pec.istruzione.it liic811008@pec.istruzione.it liic81300x@pec.istruzione.it
liic81400q@pec.istruzione.it liic81500g@pec.istruzione.it liic81600b@pec.istruzione.it
liic817007@pec.istruzione.it liis00100t@pec.istruzione.it liis00200n@pec.istruzione.it
liis004009@pec.istruzione.it liis006001@pec.istruzione.it liis00700r@pec.istruzione.it
liis00800l@pec.istruzione.it liis00900c@pec.istruzione.it liis01100c@pec.istruzione.it
limm00100p@pec.istruzione.it limm00800d@pec.istruzione.it limm063002@pec.istruzione.it
limm096009@pec.istruzione.it limm098001@pec.istruzione.it lips010002@pec.istruzione.it
lips02000l@pec.istruzione.it lips030007@pec.istruzione.it litd030003@pec.istruzione.it
litf030009@pec.istruzione.it luic81100p@pec.istruzione.it luic81300a@pec.istruzione.it
luic814006@pec.istruzione.it luic815002@pec.istruzione.it luic81700n@pec.istruzione.it
luic81800d@pec.istruzione.it luic819009@pec.istruzione.it luic82000d@pec.istruzione.it
luic821009@pec.istruzione.it luic822005@pec.istruzione.it luic823001@pec.istruzione.it
luic82400r@pec.istruzione.it luic82500l@pec.istruzione.it luic82600c@pec.istruzione.it
luic827008@pec.istruzione.it luic828004@pec.istruzione.it luic82900x@pec.istruzione.it
luic830004@pec.istruzione.it luic83100x@pec.istruzione.it luic83200q@pec.istruzione.it
luic83300g@pec.istruzione.it luic83400b@pec.istruzione.it luic835007@pec.istruzione.it
luic836003@pec.istruzione.it luic83700v@pec.istruzione.it luic83800p@pec.istruzione.it
luic83900e@pec.istruzione.it luic84000p@pec.istruzione.it luic84100e@pec.istruzione.it
luic84200a@pec.istruzione.it luic843006@pec.istruzione.it luic844002@pec.istruzione.it
luic84500t@pec.istruzione.it luic84600n@pec.istruzione.it luic84700d@pec.istruzione.it
luic848009@pec.istruzione.it luic849005@pec.istruzione.it luis001008@pec.istruzione.it
luis00300x@pec.istruzione.it luis00400q@pec.istruzione.it luis007007@pec.istruzione.it
luis01200p@pec.istruzione.it luis01400a@pec.istruzione.it luis016002@pec.istruzione.it
lupc010009@pec.istruzione.it lups01000c@pec.istruzione.it lups020003@pec.istruzione.it
msee014007@pec.istruzione.it msic806006@pec.istruzione.it msic80800t@pec.istruzione.it
msic80900n@pec.istruzione.it msic815001@pec.istruzione.it msic81700l@pec.istruzione.it
msic822004@pec.istruzione.it msis002003@pec.istruzione.it msis01100t@pec.istruzione.it
msis014009@pec.istruzione.it msis01700r@pec.istruzione.it msps020002@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211203080331.03587.20.1.68@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.

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

https://anief.org/as/KXCQ


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

