
Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Sassari
Data: 14/05/2020 10:35:53

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2020 alle ore 10:35:36 (+0200) il messaggio
"Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Sassari" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
SSIC80300C@pec.istruzione.it SSIC85200N@pec.istruzione.it SSIC855005@PEC.ISTRUZIONE.IT SSIC856001@PEC.ISTRUZIONE.IT SSIC85700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
SSIS02900R@PEC.ISTRUZIONE.IT SSMM097008@PEC.ISTRUZIONE.IT SSRH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT ssee02500b@pec.istruzione.it ssee027003@pec.istruzione.it
ssee05200q@pec.istruzione.it ssic800001@pec.istruzione.it ssic80200l@pec.istruzione.it ssic805004@pec.istruzione.it ssic80600x@pec.istruzione.it ssic80700q@pec.istruzione.it
ssic80800g@pec.istruzione.it ssic80900b@pec.istruzione.it ssic81100b@pec.istruzione.it ssic812007@pec.istruzione.it ssic813003@pec.istruzione.it ssic820006@pec.istruzione.it
ssic82200t@pec.istruzione.it ssic825009@pec.istruzione.it ssic826005@pec.istruzione.it ssic82800r@pec.istruzione.it ssic82900l@pec.istruzione.it ssic83000r@pec.istruzione.it
ssic83100l@pec.istruzione.it ssic83200c@pec.istruzione.it ssic833008@pec.istruzione.it ssic834004@pec.istruzione.it ssic83500x@pec.istruzione.it ssic83600q@pec.istruzione.it
ssic83800b@pec.istruzione.it ssic839007@pec.istruzione.it ssic84000b@pec.istruzione.it ssic841007@pec.istruzione.it ssic842003@pec.istruzione.it ssic84300v@pec.istruzione.it
ssic84400p@pec.istruzione.it ssic84500e@pec.istruzione.it ssic84600a@pec.istruzione.it ssic848002@pec.istruzione.it ssic84900t@pec.istruzione.it ssic850002@pec.istruzione.it
ssic85100t@pec.istruzione.it ssic85300d@pec.istruzione.it ssic854009@pec.istruzione.it ssis00300l@pec.istruzione.it ssis00400c@pec.istruzione.it ssis01100g@pec.istruzione.it
ssis01600p@pec.istruzione.it ssis01700e@pec.istruzione.it ssis01800a@pec.istruzione.it ssis019006@pec.istruzione.it ssis022002@pec.istruzione.it ssis02300t@pec.istruzione.it
ssis02400n@pec.istruzione.it ssis027005@pec.istruzione.it ssmm027002@pec.istruzione.it ssmm02800t@pec.istruzione.it sspc02000l@pec.istruzione.it
sspc04000t@pec.istruzione.it sspc07000n@pec.istruzione.it sspm010006@pec.istruzione.it ssps040001@pec.istruzione.it ssps05000g@pec.istruzione.it
ssps060006@pec.istruzione.it ssrh02000d@pec.istruzione.it sssd020006@pec.istruzione.it sssl030007@pec.istruzione.it sstd010001@pec.istruzione.it
sstd09000t@pec.istruzione.it sste01000c@pec.istruzione.it sstf010007@pec.istruzione.it ssvc010009@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200514103537.18747.366.1.66@pec.aruba.it
Date: Thu, 14 May 2020 10:35:34 +0200
From: "sn\.urs" sn.urs@pec.anief.net
To:
ssee02500b@pec.istruzione.it,ssee027003@pec.istruzione.it,ssee05200q@pec.istruzione.it,ssic800001@pec.istruzione.it,ssic80200l@pec.istruzione.it,SSIC80300C@pec.istruzione.it,ssic805004@pec.istruzione.it,ssic80600x@pec.istruzione.it,ssic80700q@pec.istruzione.it,ssic80800g@pec.istruzione.it,ssic80900b@pec.istruzione.it,ssic81100b@pec.istruzione.it,ssic812007@pec.istruzione.it,ssic813003@pec.istruzione.it,ssic820006@pec.istruzione.it,ssic82200t@pec.istruzione.it,ssic825009@pec.istruzione.it,ssic826005@pec.istruzione.it,ssic82800r@pec.istruzione.it,ssic82900l@pec.istruzione.it,ssic83000r@pec.istruzione.it,ssic83100l@pec.istruzione.it,ssic83200c@pec.istruzione.it,ssic833008@pec.istruzione.it,ssic834004@pec.istruzione.it,ssic83500x@pec.istruzione.it,ssic83600q@pec.istruzione.it,ssic83800b@pec.istruzione.it,ssic839007@pec.istruzione.it,ssic84000b@pec.istruzione.it,ssic841007@pec.istruzione.it,ssic842003@pec.istruzione.it,ssic84300v@pec.istruzione.it,ssic84400p@pec.istruzione.it,ssic84500e@pec.istruzione.it,ssic84600a@pec.istruzione.it,ssic848002@pec.istruzione.it,ssic84900t@pec.istruzione.it,ssic850002@pec.istruzione.it,ssic85100t@pec.istruzione.it,SSIC85200N@pec.istruzione.it,ssic85300d@pec.istruzione.it,ssic854009@pec.istruzione.it,SSIC855005@PEC.ISTRUZIONE.IT,SSIC856001@PEC.ISTRUZIONE.IT,SSIC85700R@PEC.ISTRUZIONE.IT,ssis00300l@pec.istruzione.it,ssis00400c@pec.istruzione.it,ssis01100g@pec.istruzione.it,ssis01600p@pec.istruzione.it,ssis01700e@pec.istruzione.it,ssis01800a@pec.istruzione.it,ssis019006@pec.istruzione.it,ssis022002@pec.istruzione.it,ssis02300t@pec.istruzione.it,ssis02400n@pec.istruzione.it,ssis027005@pec.istruzione.it,SSIS02900R@PEC.ISTRUZIONE.IT,ssmm027002@pec.istruzione.it,ssmm02800t@pec.istruzione.it,SSMM097008@PEC.ISTRUZIONE.IT,sspc02000l@pec.istruzione.it,sspc04000t@pec.istruzione.it,sspc07000n@pec.istruzione.it,sspm010006@pec.istruzione.it,ssps040001@pec.istruzione.it,ssps05000g@pec.istruzione.it,ssps060006@pec.istruzione.it,ssrh02000d@pec.istruzione.it,SSRH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT,sssd020006@pec.istruzione.it,sssl030007@pec.istruzione.it,sstd010001@pec.istruzione.it,sstd09000t@pec.istruzione.it,sste01000c@pec.istruzione.it,sstf010007@pec.istruzione.it,ssvc010009@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della provincia di Sassari di ogni ordine e grado
 
Al personale docente, educativo, 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 del personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Sassari ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per la data del 20/05/2020, 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://register.gotowebinar.com/register/5268967879317799437 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

https://register.gotowebinar.com/register/5268967879317799437
mailto:associazione@anief.net
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