
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione di unassemblea sindacale regionale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della regione SICILIA
Data: 06/10/2022 17:05:59

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/10/2022 alle ore 17:04:45 (+0200) il messaggio
"Convocazione di un?assemblea sindacale regionale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della regione SICILIA" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
palermo@anief.net PAIC8A000C@pec.istruzione.it PAIC8A1008@pec.istruzione.it
PAIC8A2004@pec.istruzione.it PAIC8A300X@pec.istruzione.it PAIC8A400Q@pec.istruzione.it
PAIC8A500G@pec.istruzione.it PAIC8A900V@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIC8AZ00V@pec.istruzione.it
PAIC8BA00V@pec.istruzione.it PAIC8BB00P@pec.istruzione.it PAIC8BC00E@pec.istruzione.it
PAIC8BD00A@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIC8BE006@pec.istruzione.it PAIC8BF002@pec.istruzione.it
PAIS02900N@pec.istruzione.it PAIS03200D@pec.istruzione.it PAIS033009@pec.istruzione.it
PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIS03800C@pec.istruzione.it
PAIS039008@pec.istruzione.it PAIS041008@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIS042004@pec.istruzione.it
PAPC16000R@pec.istruzione.it PAPM100009@pec.istruzione.it PAPM12000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
PAPS24000G@pec.istruzione.it paee00300b@pec.istruzione.it paee012006@pec.istruzione.it
paee013002@pec.istruzione.it paee019001@pec.istruzione.it paee020005@pec.istruzione.it
paee02900g@pec.istruzione.it paee03100g@pec.istruzione.it paee03200b@pec.istruzione.it
paee033007@pec.istruzione.it paee034003@pec.istruzione.it paee03700e@pec.istruzione.it
paee039006@pec.istruzione.it paee042002@pec.istruzione.it paee054008@pec.istruzione.it
paee055004@pec.istruzione.it paee05700q@pec.istruzione.it paee063003@pec.istruzione.it
paee077001@pec.istruzione.it paee09300v@pec.istruzione.it paee09500e@pec.istruzione.it
paee10200c@pec.istruzione.it paee103008@pec.istruzione.it paee10700g@pec.istruzione.it
paee11300v@pec.istruzione.it paee117006@pec.istruzione.it paic81000c@pec.istruzione.it
paic811008@pec.istruzione.it paic812004@pec.istruzione.it paic81300x@pec.istruzione.it
paic81400q@pec.istruzione.it paic81500g@pec.istruzione.it paic81600b@pec.istruzione.it
paic817007@pec.istruzione.it paic818003@pec.istruzione.it paic81900v@pec.istruzione.it
paic820003@pec.istruzione.it paic82300e@pec.istruzione.it paic825006@pec.istruzione.it
paic82800n@pec.istruzione.it paic82900d@pec.istruzione.it paic83000n@pec.istruzione.it
paic834001@pec.istruzione.it paic83600l@pec.istruzione.it paic83700c@pec.istruzione.it
paic838008@pec.istruzione.it paic839004@pec.istruzione.it paic840008@pec.istruzione.it
paic84200x@pec.istruzione.it paic84300q@pec.istruzione.it paic84500b@pec.istruzione.it
paic846007@pec.istruzione.it paic847003@pec.istruzione.it paic84800v@pec.istruzione.it
paic84900p@pec.istruzione.it paic85000v@pec.istruzione.it paic85100p@pec.istruzione.it
paic85200e@pec.istruzione.it paic85300a@pec.istruzione.it paic854006@pec.istruzione.it
paic855002@pec.istruzione.it paic85600t@pec.istruzione.it paic85800d@pec.istruzione.it
paic859009@pec.istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it paic861009@pec.istruzione.it
paic862005@pec.istruzione.it paic86400r@pec.istruzione.it paic86500l@pec.istruzione.it
paic86900x@pec.istruzione.it paic870004@pec.istruzione.it paic87100x@pec.istruzione.it
paic87200q@pec.istruzione.it paic87300g@pec.istruzione.it paic87400b@pec.istruzione.it
paic87700v@pec.istruzione.it paic87800p@pec.istruzione.it paic87900e@pec.istruzione.it
paic88000p@pec.istruzione.it paic88100e@pec.istruzione.it paic88200a@pec.istruzione.it
paic884002@pec.istruzione.it paic88500t@pec.istruzione.it paic88600n@pec.istruzione.it
paic88700d@pec.istruzione.it paic888009@pec.istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it
paic892001@pec.istruzione.it paic89300r@pec.istruzione.it paic897004@pec.istruzione.it
paic89800x@pec.istruzione.it paic89900q@pec.istruzione.it paic8a600b@pec.istruzione.it
paic8a7007@pec.istruzione.it paic8a8003@pec.istruzione.it paic8aa008@pec.istruzione.it
paic8ab004@pec.istruzione.it paic8ac00x@pec.istruzione.it paic8ad00q@pec.istruzione.it
paic8af00b@pec.istruzione.it paic8ag007@pec.istruzione.it paic8ah003@pec.istruzione.it
paic8aj008@pec.istruzione.it paic8ak004@pec.istruzione.it paic8al00x@pec.istruzione.it
paic8am00q@pec.istruzione.it paic8an00g@pec.istruzione.it paic8ap007@pec.istruzione.it
paic8aq003@pec.istruzione.it paic8ar00v@pec.istruzione.it paic8as004@pec.istruzione.it
paic8at00x@pec.istruzione.it paic8au00q@pec.istruzione.it paic8av00g@pec.istruzione.it
paic8aw00b@pec.istruzione.it paic8ax007@pec.istruzione.it paic8ay003@pec.istruzione.it
pais00100t@pec.istruzione.it pais00200n@pec.istruzione.it pais004009@pec.istruzione.it
pais00700r@pec.istruzione.it pais00800l@pec.istruzione.it pais00900c@pec.istruzione.it
pais01100c@pec.istruzione.it pais013004@pec.istruzione.it pais01400x@pec.istruzione.it
pais01600g@pec.istruzione.it pais01700b@pec.istruzione.it pais018007@pec.istruzione.it
pais021003@pec.istruzione.it pais02200v@pec.istruzione.it pais02300p@pec.istruzione.it





pais02400e@pec.istruzione.it pais026006@pec.istruzione.it pais027002@pec.istruzione.it
pais02800t@pec.istruzione.it pais03600r@pec.istruzione.it pamm00700n@pec.istruzione.it
pamm01500l@pec.istruzione.it pamm01900x@pec.istruzione.it pamm02300g@pec.istruzione.it
pamm03600n@pec.istruzione.it pamm041005@pec.istruzione.it pamm05000x@pec.istruzione.it
pamm06400t@pec.istruzione.it pamm09900r@pec.istruzione.it pamm12600x@pec.istruzione.it
pamm138006@pec.istruzione.it pamm15600q@pec.istruzione.it pamm15700g@pec.istruzione.it
papc01000v@pec.istruzione.it papc030004@pec.istruzione.it papc04000p@pec.istruzione.it
papc09000q@pec.istruzione.it papc11000q@pec.istruzione.it papm010003@pec.istruzione.it
papm02000n@pec.istruzione.it papm04000v@pec.istruzione.it papm07000p@pec.istruzione.it
paps010002@pec.istruzione.it paps02000l@pec.istruzione.it paps05000c@pec.istruzione.it
paps060003@pec.istruzione.it paps080008@pec.istruzione.it paps100008@pec.istruzione.it
parh01000q@pec.istruzione.it parh02000a@pec.istruzione.it pasl01000v@pec.istruzione.it
patd050008@pec.istruzione.it patd09000p@pec.istruzione.it patf030009@pec.istruzione.it
patn01000q@pec.istruzione.it pavc010006@pec.istruzione.it pave010005@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec299811.20221006170445.126201.762.1.51@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici della regione Sicilia

Al personale docente, educativo, ATA 

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni
scolastiche della regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 17/10/2022 dalle ore 11:00 alle
ore 14:00, da svolgersi in presenza presso l’istituto professionale Pietro Piazza (Corso dei Mille, 181-Palermo) , ed a distanza
attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.

Il personale scolastico interessato a partecipare in modalità telematica  dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/56UW 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
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

https://anief.org/as/56UW
mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net
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