Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Campania
Data: 18/05/2020 11:21:39

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/05/2020 alle ore 11:18:49 (+0200) il messaggio
"Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Campania" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
AVIC878003@pec.istruzione.it AVIC87900V@pec.istruzione.it AVIC880003@pec.istruzione.it AVIC88100V@pec.istruzione.it AVIC88200P@pec.istruzione.it
AVIC88300E@pec.istruzione.it AVIC88400A@pec.istruzione.it AVIS023003@pec.istruzione.it AVIS02700A@pec.istruzione.it AVIS028006@pec.istruzione.it
AVIS029002@pec.ISTRUZIONE.IT AVPC090004@PEC.ISTRUZIONE.IT AVRH04000X@pec.istruzione.it BNIC862009@pec.istruzione.it BNMM09000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
CEEE099003@pec.istruzione.it CEEE100002@pec.istruzione.it CEIC893002@pec.istruzione.it CEIC89400T@pec.istruzione.it CEIC89500N@pec.istruzione.it
CEIC89600D@pec.istruzione.it CEIC897009@pec.istruzione.it CEIC898005@pec.istruzione.it CEIC899001@pec.istruzione.it CEIC8A000N@pec.istruzione.it
CEIC8A4001@PEC.ISTRUZIONE.IT CEIC8A600L@PEC.ISTRUZIONE.IT CEIC8A700C@PEC.ISTRUZIONE.IT CEIC8A8008@pec.istruzione.it CEIC8AA00D@pec.istruzione.it
CEIC8AB009@pec.istruzione.it CEIC8AC005@pec.istruzione.it CEIC8AD001@pec.istruzione.it CEIC8AF00L@pec.istruzione.it CEIC8AG00C@pec.istruzione.it
CEIC8AH008@pec.istruzione.it CEIC8AJ00D@pec.istruzione.it CEIC8AK009@pec.istruzione.it CEIC8AL005@pec.istruzione.it CEIC8AM001@pec.istruzione.it
CEIC8AN00R@pec.istruzione.it CEIC8AQ008@pec.istruzione.it CEIC8AR004@pec.istruzione.it CEIC8AS009@pec.istruzione.it CEIC8AT005@pec.istruzione.it
CEIC8AU001@pec.istruzione.it CEIC8AV00R@pec.istruzione.it CEIC8AX00C@pec.istruzione.it CEIC8AY008@pec.istruzione.it CEIC8AZ004@pec.istruzione.it
CEIS03100V@pec.istruzione.it CEIS03200P@pec.istruzione.it CEIS03300E@pec.istruzione.it CEIS03700T@pec.istruzione.it CEIS03800N@pec.istruzione.it
CEIS03900D@pec.istruzione.it CEIS04100D@PEC.ISTRUZIONE.IT CEMM189008@PEC.ISTRUZIONE.IT avee00200x@pec.istruzione.it avee00500b@pec.istruzione.it
avee05900q@pec.istruzione.it avic807001@pec.istruzione.it avic81000r@pec.istruzione.it avic81200c@pec.istruzione.it avic81500x@pec.istruzione.it avic81600q@pec.istruzione.it
avic81700g@pec.istruzione.it avic81800b@pec.istruzione.it avic83200n@pec.istruzione.it avic83700r@pec.istruzione.it avic84100c@pec.istruzione.it avic842008@pec.istruzione.it
avic843004@pec.istruzione.it avic84400x@pec.istruzione.it avic84600g@pec.istruzione.it avic848007@pec.istruzione.it avic849003@pec.istruzione.it avic851003@pec.istruzione.it
avic85200v@pec.istruzione.it avic85400e@pec.istruzione.it avic857002@pec.istruzione.it avic86000t@pec.istruzione.it avic86100n@pec.istruzione.it avic86200d@pec.istruzione.it
avic863009@pec.istruzione.it avic864005@pec.istruzione.it avic865001@pec.istruzione.it avic86600r@pec.istruzione.it avic86700l@pec.istruzione.it avic86800c@pec.istruzione.it
avic869008@pec.istruzione.it avic87000c@pec.istruzione.it avic871008@pec.istruzione.it avic87300x@pec.istruzione.it avic87400q@pec.istruzione.it avic87500g@pec.istruzione.it
avic885006@pec.istruzione.it avis002002@pec.istruzione.it avis00300t@pec.istruzione.it avis008001@pec.istruzione.it avis01100r@pec.istruzione.it avis01200l@pec.istruzione.it
avis01300c@pec.istruzione.it avis014008@pec.istruzione.it avis01600x@pec.istruzione.it avis01800g@pec.istruzione.it avis02100b@pec.istruzione.it avis02400v@pec.istruzione.it
avmm00500a@pec.istruzione.it avmm09700d@pec.istruzione.it avpc02000t@pec.istruzione.it avpm040007@pec.istruzione.it avpm06000c@pec.istruzione.it
avps06000b@pec.istruzione.it avps12000t@pec.istruzione.it avtd03000b@pec.istruzione.it avtf070004@pec.istruzione.it avvc01000e@pec.istruzione.it
bnic804009@pec.istruzione.it bnic81000l@pec.istruzione.it bnic812008@pec.istruzione.it bnic813004@pec.istruzione.it bnic81400x@pec.istruzione.it bnic81700b@pec.istruzione.it
bnic819003@pec.istruzione.it bnic82300p@pec.istruzione.it bnic82500a@pec.istruzione.it bnic826006@pec.istruzione.it bnic827002@pec.istruzione.it bnic82900n@pec.istruzione.it
bnic833009@pec.istruzione.it bnic834005@pec.istruzione.it bnic83700l@pec.istruzione.it bnic83800c@pec.istruzione.it bnic839008@pec.istruzione.it bnic841008@pec.istruzione.it
bnic842004@pec.istruzione.it bnic84300x@pec.istruzione.it bnic84400q@pec.istruzione.it bnic84500g@pec.istruzione.it bnic84600b@pec.istruzione.it bnic848003@pec.istruzione.it
bnic84900v@pec.istruzione.it bnic850003@pec.istruzione.it bnic85200p@pec.istruzione.it bnic85400a@pec.istruzione.it bnic855006@pec.istruzione.it bnic85700t@pec.istruzione.it
bnic86000n@pec.istruzione.it bnic86100d@pec.istruzione.it bnis00200t@pec.istruzione.it bnis00300n@pec.istruzione.it bnis00400d@pec.istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it
bnis01100l@pec.istruzione.it bnis01200c@pec.istruzione.it bnis013008@pec.istruzione.it bnis014004@pec.istruzione.it bnis01600q@pec.istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it
bnis02300v@pec.istruzione.it bnis02600a@pec.istruzione.it bnis027006@pec.istruzione.it bnpc02000n@pec.istruzione.it bnpm02000t@pec.istruzione.it
bnps010006@pec.istruzione.it bnrh030005@pec.istruzione.it bntf010008@pec.istruzione.it bnvc01000a@pec.istruzione.it ceee005008@pec.istruzione.it
ceee01100g@pec.istruzione.it ceee01200b@pec.istruzione.it ceee043003@pec.istruzione.it ceee04400v@pec.istruzione.it ceee04500p@pec.istruzione.it
ceee04600e@pec.istruzione.it ceee07300v@pec.istruzione.it ceee07500e@pec.istruzione.it ceic806002@pec.istruzione.it ceic80800n@pec.istruzione.it ceic812009@pec.istruzione.it
ceic813005@pec.istruzione.it ceic81500r@pec.istruzione.it ceic818008@pec.istruzione.it ceic819004@pec.istruzione.it ceic82200x@pec.istruzione.it ceic82300q@pec.istruzione.it
ceic82500b@pec.istruzione.it ceic82800v@pec.istruzione.it ceic82900p@pec.istruzione.it ceic83000v@pec.istruzione.it ceic834006@pec.istruzione.it ceic83700n@pec.istruzione.it
ceic83800d@pec.istruzione.it ceic84000d@pec.istruzione.it ceic843001@pec.istruzione.it ceic84500l@pec.istruzione.it ceic84600c@pec.istruzione.it ceic848004@pec.istruzione.it
ceic84900x@pec.istruzione.it ceic85400b@pec.istruzione.it ceic855007@pec.istruzione.it ceic856003@pec.istruzione.it ceic85900e@pec.istruzione.it ceic86200a@pec.istruzione.it
ceic863006@pec.istruzione.it ceic864002@pec.istruzione.it ceic86500t@pec.istruzione.it ceic86600n@pec.istruzione.it ceic86700d@pec.istruzione.it ceic868009@pec.istruzione.it
ceic869005@pec.istruzione.it ceic870009@pec.istruzione.it ceic871005@pec.istruzione.it ceic872001@pec.istruzione.it ceic87300r@pec.istruzione.it ceic87400l@pec.istruzione.it
ceic876008@pec.istruzione.it ceic877004@pec.istruzione.it ceic87800x@pec.istruzione.it ceic87900q@pec.istruzione.it ceic88000x@pec.istruzione.it ceic88300b@pec.istruzione.it
ceic88600v@pec.istruzione.it ceic88700p@pec.istruzione.it ceic88800e@pec.istruzione.it ceic892006@pec.istruzione.it ceic8a100d@pec.istruzione.it ceic8a2009@pec.istruzione.it
ceic8a3005@pec.istruzione.it ceis001003@pec.istruzione.it ceis00200v@pec.istruzione.it ceis00400e@pec.istruzione.it ceis006006@pec.istruzione.it ceis01100n@pec.istruzione.it
ceis014005@pec.istruzione.it ceis01800c@pec.istruzione.it ceis021008@pec.istruzione.it ceis022004@pec.istruzione.it ceis02300x@pec.istruzione.it ceis02400q@pec.istruzione.it
ceis027007@pec.istruzione.it ceis028003@pec.istruzione.it ceis02900v@pec.istruzione.it ceis042009@pec.istruzione.it cemm00200q@pec.istruzione.it
cemm01700d@pec.istruzione.it cemm07000a@pec.istruzione.it cemm07300t@pec.istruzione.it cemm10800g@pec.istruzione.it cemm14300v@pec.istruzione.it
cemm18000t@pec.istruzione.it cepc02000p@pec.istruzione.it cepc110001@pec.istruzione.it cepm010008@pec.istruzione.it cepm02000v@pec.istruzione.it
cepm03000d@pec.istruzione.it cepm07000x@pec.istruzione.it ceps010007@pec.istruzione.it ceps02000t@pec.istruzione.it ceps03000c@pec.istruzione.it
ceps040003@pec.istruzione.it ceps060008@pec.istruzione.it ceps07000v@pec.istruzione.it ceps090004@pec.istruzione.it ceps110004@pec.istruzione.it
ceps130009@pec.istruzione.it ceps14000x@pec.istruzione.it cerh010001@pec.istruzione.it cerh02000g@pec.istruzione.it cerh030006@pec.istruzione.it
cetd010003@pec.istruzione.it cetd04000v@pec.istruzione.it cetd12000e@pec.istruzione.it cetd130005@pec.istruzione.it cetd21000r@pec.istruzione.it cetf02000x@pec.istruzione.it
cetf05000q@pec.istruzione.it cetl06000e@pec.istruzione.it cevc01000b@pec.istruzione.it cevc020002@pec.istruzione.it naee00300e@pec.istruzione.it
naee00400a@pec.istruzione.it naee005006@pec.istruzione.it naee01700c@pec.istruzione.it naee021004@pec.istruzione.it naee02400g@pec.istruzione.it
naee03000v@pec.istruzione.it naee03300a@pec.istruzione.it naee03600t@pec.istruzione.it naee03800d@pec.istruzione.it naee039009@pec.istruzione.it
naee05400b@pec.istruzione.it naee055007@pec.istruzione.it naee063006@pec.istruzione.it naee069005@pec.istruzione.it naee084007@pec.istruzione.it
naee10100q@pec.istruzione.it naee10200g@pec.istruzione.it naee10300b@pec.istruzione.it naee105003@pec.istruzione.it naee11000e@pec.istruzione.it
naee11400t@pec.istruzione.it naee118005@pec.istruzione.it naee119001@pec.istruzione.it naee125008@pec.istruzione.it naee12700x@pec.istruzione.it
naee12800q@pec.istruzione.it naee13200b@pec.istruzione.it naee133007@pec.istruzione.it naee13600p@pec.istruzione.it naee139006@pec.istruzione.it
naee14000a@pec.istruzione.it naee141006@pec.istruzione.it naee142002@pec.istruzione.it naee14300t@pec.istruzione.it naee14400n@pec.istruzione.it
naee147005@pec.istruzione.it naee150001@pec.istruzione.it naee15100r@pec.istruzione.it naee15200l@pec.istruzione.it naee15300c@pec.istruzione.it
naee15800g@pec.istruzione.it naee16000g@pec.istruzione.it naee162007@pec.istruzione.it naee16600e@pec.istruzione.it naee17200t@pec.istruzione.it
naee17300n@pec.istruzione.it naee177001@pec.istruzione.it naee17800r@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200518111850.16112.698.2.65@pec.aruba.it
Date: Mon, 18 May 2020 11:18:29 +0200
From: "sn\.urs" sn.urs@pec.anief.net
To:
avee00200x@pec.istruzione.it,avee00500b@pec.istruzione.it,avee05900q@pec.istruzione.it,avic807001@pec.istruzione.it,avic81000r@pec.istruzione.it,avic81200c@pec.istruzione.it,avic81500x
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Regione Campania di ogni ordine e grado
Al personale ata
nonostante il difficile momento che il nostro Paese sta attraversando, causa l’emergenza sanitaria in corso e, le difficoltà operative presenti all’interno delle istituzioni scolastiche, ANIEF continua la propria attività di
supporto e tutela dei lavoratori presenti all’interno del comparto scuola.
Convoca un’assemblea sindacale territoriale per il personale ata delle istituzioni scolastiche della Campania ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per la data del 25/05/2020, da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata “Go to webinar”.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare deve registrarsi cliccando al seguente https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581 e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di
conferma per la partecipazione all'evento in programma.
Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.
Cordialmente
Ufficio Relazioni Sindacali
Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098351
mail: associazione@anief.net
pec: associazione@pec.anief.net

