
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 11:24:33

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/05/2020 alle ore 11:21:42 (+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:
NAEE515005@pec.istruzione.it NAIC88000T@pec.istruzione.it NAIC8E0002@pec.istruzione.it NAIC8E100T@pec.istruzione.it NAIC8E200N@pec.istruzione.it
NAIC8E300D@pec.istruzione.it NAIC8E4009@pec.istruzione.it NAIC8E5005@pec.istruzione.it NAIC8E6001@pec.istruzione.it NAIC8E700R@pec.istruzione.it
NAIC8E800L@pec.istruzione.it NAIC8E900C@pec.istruzione.it NAIC8EE005@pec.istruzione.it NAIC8EF001@pec.istruzione.it NAIC8EG00R@pec.istruzione.it
NAIC8EH00L@pec.istruzione.it NAIC8EJ00T@pec.istruzione.it NAIC8EK00N@pec.istruzione.it NAIC8EL00D@pec.istruzione.it NAIC8EM009@pec.istruzione.it
NAIC8EN005@pec.istruzione.it NAIC8EP00R@pec.istruzione.it NAIC8EQ00L@pec.istruzione.it NAIC8ER00C@pec.istruzione.it NAIC8ES00N@pec.istruzione.it
NAIC8ET00D@pec.istruzione.it NAIC8EU009@pec.istruzione.it NAIC8EV005@pec.istruzione.it NAIC8EW001@pec.istruzione.it NAIC8EX00R@pec.istruzione.it
NAIC8EY00L@pec.istruzione.it NAIC8EZ00C@pec.istruzione.it NAIC8F100C@pec.istruzione.it NAIC8F2008@pec.istruzione.it NAIC8F3004@pec.istruzione.it
NAIC8F400X@pec.istruzione.it NAIC8F500Q@pec.istruzione.it NAIC8F600G@pec.istruzione.it NAIC8F700B@pec.istruzione.it NAIC8F8007@pec.istruzione.it
NAIC8F9003@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8FA00C@pec.istruzione.it NAIC8FB008@pec.istruzione.it NAIC8FC004@pec.istruzione.it NAIC8FD00X@pec.istruzione.it
NAIC8FE00Q@pec.istruzione.it NAIC8FF00G@pec.istruzione.it NAIC8FG00B@pec.istruzione.it NAIC8FH007@pec.istruzione.it NAIC8FJ00C@pec.istruzione.it
NAIC8FK008@pec.istruzione.it NAIC8FL004@pec.istruzione.it NAIC8FM00X@pec.istruzione.it NAIC8FN00Q@pec.istruzione.it NAIC8FP00B@pec.istruzione.it
NAIC8FQ007@pec.istruzione.it NAIC8FR003@pec.istruzione.it NAIC8FS008@pec.istruzione.it NAIC8FU00X@pec.istruzione.it NAIC8FV00Q@pec.istruzione.it
NAIC8FW00G@pec.istruzione.it NAIC8FX00B@pec.istruzione.it NAIC8FY007@pec.istruzione.it NAIC8FZ003@pec.istruzione.it NAIC8GA003@pec.istruzione.it
NAIC8GB00V@pec.istruzione.it NAIC8GC00P@pec.istruzione.it NAIC8GD00E@pec.istruzione.it NAIC8GF006@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GJ003@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIC8GK00V@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GL00P@pec.istruzione.it NAIC8GM00E@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GN00A@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIC8GQ00T@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GS00V@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GT00P@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GU00E@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GV00A@pec.istruzione.it
NAIC8GW006@pec.istruzione.it NAIS10900C@pec.istruzione.it NAIS11100C@pec.istruzione.it NAIS112008@pec.istruzione.it NAIS113004@pec.istruzione.it
NAIS11400X@pec.istruzione.it NAIS11600G@pec.istruzione.it NAIS118007@pec.istruzione.it NAIS119003@pec.istruzione.it NAIS121003@pec.istruzione.it
NAIS12300P@pec.istruzione.it NAIS12400E@pec.istruzione.it naee183008@pec.istruzione.it naee18500x@pec.istruzione.it naee18700g@pec.istruzione.it
naee189007@pec.istruzione.it naee191007@pec.istruzione.it naee20600q@pec.istruzione.it naee21400p@pec.istruzione.it naee218002@pec.istruzione.it
naee21900t@pec.istruzione.it naee220002@pec.istruzione.it naee23100c@pec.istruzione.it naee23600g@pec.istruzione.it naee31900p@pec.istruzione.it
naee32000v@pec.istruzione.it naee32300a@pec.istruzione.it naee332005@pec.istruzione.it naee333001@pec.istruzione.it naee33500l@pec.istruzione.it
naee34100x@pec.istruzione.it naee34400b@pec.istruzione.it naee346003@pec.istruzione.it naee34800p@pec.istruzione.it naee35100e@pec.istruzione.it
naee358009@pec.istruzione.it naee361005@pec.istruzione.it naee362001@pec.istruzione.it naic80200l@pec.istruzione.it naic80300c@pec.istruzione.it naic80700q@pec.istruzione.it
naic80800g@pec.istruzione.it naic81000g@pec.istruzione.it naic81100b@pec.istruzione.it naic812007@pec.istruzione.it naic81400v@pec.istruzione.it naic81500p@pec.istruzione.it
naic820006@pec.istruzione.it naic82200t@pec.istruzione.it naic825009@pec.istruzione.it naic826005@pec.istruzione.it naic827001@pec.istruzione.it naic82800r@pec.istruzione.it
naic83000r@pec.istruzione.it naic83100l@pec.istruzione.it naic833008@pec.istruzione.it naic834004@pec.istruzione.it naic83600q@pec.istruzione.it naic839007@pec.istruzione.it
naic84300v@pec.istruzione.it naic84500e@pec.istruzione.it naic847006@pec.istruzione.it naic850002@pec.istruzione.it naic85100t@pec.istruzione.it naic85200n@pec.istruzione.it
naic85300d@pec.istruzione.it naic855005@pec.istruzione.it naic85700r@pec.istruzione.it naic85800l@pec.istruzione.it naic863004@pec.istruzione.it naic86400x@pec.istruzione.it
naic86500q@pec.istruzione.it naic86700b@pec.istruzione.it naic868007@pec.istruzione.it naic871003@pec.istruzione.it naic87400e@pec.istruzione.it naic87500a@pec.istruzione.it
naic87900n@pec.istruzione.it naic88100n@pec.istruzione.it naic883009@pec.istruzione.it naic885001@pec.istruzione.it naic89000c@pec.istruzione.it naic892004@pec.istruzione.it
naic897007@pec.istruzione.it naic898003@pec.istruzione.it naic89900v@pec.istruzione.it naic8a400v@pec.istruzione.it naic8a500p@pec.istruzione.it naic8a700a@pec.istruzione.it
naic8a8006@pec.istruzione.it naic8aa00b@pec.istruzione.it naic8ab007@pec.istruzione.it naic8ad00v@pec.istruzione.it naic8af00e@pec.istruzione.it naic8ag00a@pec.istruzione.it
naic8ah006@pec.istruzione.it naic8aj002@pec.istruzione.it naic8ak00g@pec.istruzione.it naic8al00b@pec.istruzione.it naic8am007@pec.istruzione.it naic8an003@pec.istruzione.it
naic8ap00v@pec.istruzione.it naic8ar00e@pec.istruzione.it naic8as00a@pec.istruzione.it naic8aw00b@pec.istruzione.it naic8b0006@pec.istruzione.it naic8b1002@pec.istruzione.it
naic8b200t@pec.istruzione.it naic8b300n@pec.istruzione.it naic8b400d@pec.istruzione.it naic8b5009@pec.istruzione.it naic8b6005@pec.istruzione.it naic8b7001@pec.istruzione.it
naic8b800r@pec.istruzione.it naic8b900l@pec.istruzione.it naic8bc00n@pec.istruzione.it naic8bd00d@pec.istruzione.it naic8be009@pec.istruzione.it naic8bf005@pec.istruzione.it
naic8bg001@pec.istruzione.it naic8bk00t@pec.istruzione.it naic8bm00d@pec.istruzione.it naic8bn009@pec.istruzione.it naic8bp001@pec.istruzione.it naic8bq00r@pec.istruzione.it
naic8bt00n@pec.istruzione.it naic8bu00d@pec.istruzione.it naic8bv009@pec.istruzione.it naic8bw005@pec.istruzione.it naic8bx001@pec.istruzione.it naic8by00r@pec.istruzione.it
naic8bz00l@pec.istruzione.it naic8c000r@pec.istruzione.it naic8c100l@pec.istruzione.it naic8c3008@pec.istruzione.it naic8c4004@pec.istruzione.it naic8c500x@pec.istruzione.it
naic8c600q@pec.istruzione.it naic8c800b@pec.istruzione.it naic8c9007@pec.istruzione.it naic8ca00l@pec.istruzione.it naic8cc008@pec.istruzione.it naic8cf00q@pec.istruzione.it
naic8cg00g@pec.istruzione.it naic8cj00l@pec.istruzione.it naic8ck00c@pec.istruzione.it naic8cl008@pec.istruzione.it naic8cm004@pec.istruzione.it naic8cn00x@pec.istruzione.it
naic8cp00g@pec.istruzione.it naic8cq00b@pec.istruzione.it naic8cr007@pec.istruzione.it naic8cs00c@pec.istruzione.it naic8ct008@pec.istruzione.it naic8cu004@pec.istruzione.it
naic8cv00x@pec.istruzione.it naic8cw00q@pec.istruzione.it naic8cx00g@pec.istruzione.it naic8cy00b@pec.istruzione.it naic8cz007@pec.istruzione.it naic8d1007@pec.istruzione.it
naic8d2003@pec.istruzione.it naic8d300v@pec.istruzione.it naic8d400p@pec.istruzione.it naic8d7006@pec.istruzione.it naic8d8002@pec.istruzione.it naic8d900t@pec.istruzione.it
naic8da007@pec.istruzione.it naic8db003@pec.istruzione.it naic8dc00v@pec.istruzione.it naic8dd00p@pec.istruzione.it naic8de00e@pec.istruzione.it naic8df00a@pec.istruzione.it
naic8dg006@pec.istruzione.it naic8dh002@pec.istruzione.it naic8dj007@pec.istruzione.it naic8dl00v@pec.istruzione.it naic8dm00p@pec.istruzione.it naic8dq002@pec.istruzione.it
naic8dr00t@pec.istruzione.it naic8ds003@pec.istruzione.it naic8dt00v@pec.istruzione.it naic8du00p@pec.istruzione.it naic8dv00e@pec.istruzione.it naic8dw00a@pec.istruzione.it
naic8dx006@pec.istruzione.it naic8dy002@pec.istruzione.it naic8dz00t@pec.istruzione.it naic8eb00n@pec.istruzione.it naic8ec00d@pec.istruzione.it naic8ed009@pec.istruzione.it
naic8ge00a@pec.istruzione.it naic8gg002@pec.istruzione.it naic8gh00t@pec.istruzione.it naic8gr00n@pec.istruzione.it nais001001@pec.istruzione.it nais00300l@pec.istruzione.it
nais00400c@pec.istruzione.it nais006004@pec.istruzione.it nais00700x@pec.istruzione.it nais00900g@pec.istruzione.it nais01100g@pec.istruzione.it nais01200b@pec.istruzione.it
nais013007@pec.istruzione.it nais01600p@pec.istruzione.it nais01700e@pec.istruzione.it nais019006@pec.istruzione.it nais021006@pec.istruzione.it nais022002@pec.istruzione.it
nais02300t@pec.istruzione.it nais026009@pec.istruzione.it nais02900r@pec.istruzione.it nais03200l@pec.istruzione.it nais03700q@pec.istruzione.it nais03900b@pec.istruzione.it
nais04100b@pec.istruzione.it nais042007@pec.istruzione.it nais04600e@pec.istruzione.it nais048006@pec.istruzione.it nais051002@pec.istruzione.it nais05200t@pec.istruzione.it
nais05800r@pec.istruzione.it nais05900l@pec.istruzione.it nais06100l@pec.istruzione.it nais06200c@pec.istruzione.it nais063008@pec.istruzione.it nais06700g@pec.istruzione.it
nais06800b@pec.istruzione.it nais07600a@pec.istruzione.it nais077006@pec.istruzione.it nais078002@pec.istruzione.it nais07900t@pec.istruzione.it nais08200n@pec.istruzione.it
nais08300d@pec.istruzione.it nais084009@pec.istruzione.it nais086001@pec.istruzione.it nais08700r@pec.istruzione.it nais08900c@pec.istruzione.it nais09100c@pec.istruzione.it
nais092008@pec.istruzione.it nais09600g@pec.istruzione.it nais09700b@pec.istruzione.it nais098007@pec.istruzione.it nais099003@pec.istruzione.it nais10100t@pec.istruzione.it
nais10200n@pec.istruzione.it nais10300d@pec.istruzione.it nais104009@pec.istruzione.it nais10700r@pec.istruzione.it nais12200v@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200518112143.26308.560.1.62@pec.aruba.it
Date: Mon, 18 May 2020 11:21:33 +0200
From: "sn\.urs" sn.urs@pec.anief.net
To:
naee183008@pec.istruzione.it,naee18500x@pec.istruzione.it,naee18700g@pec.istruzione.it,naee189007@pec.istruzione.it,naee191007@pec.istruzione.it,naee20600q@pec.istruzione.it,naee21400p@pec.istruzione.it,naee218002@pec.istruzione.it,naee21900t@pec.istruzione.it,naee220002@pec.istruzione.it,naee23100c@pec.istruzione.it,naee23600g@pec.istruzione.it,naee31900p@pec.istruzione.it,naee32000v@pec.istruzione.it,naee32300a@pec.istruzione.it,naee332005@pec.istruzione.it,naee333001@pec.istruzione.it,naee33500l@pec.istruzione.it,naee34100x@pec.istruzione.it,naee34400b@pec.istruzione.it,naee346003@pec.istruzione.it,naee34800p@pec.istruzione.it,naee35100e@pec.istruzione.it,naee358009@pec.istruzione.it,naee361005@pec.istruzione.it,naee362001@pec.istruzione.it,NAEE515005@pec.istruzione.it,naic80200l@pec.istruzione.it,naic80300c@pec.istruzione.it,naic80700q@pec.istruzione.it,naic80800g@pec.istruzione.it,naic81000g@pec.istruzione.it,naic81100b@pec.istruzione.it,naic812007@pec.istruzione.it,naic81400v@pec.istruzione.it,naic81500p@pec.istruzione.it,naic820006@pec.istruzione.it,naic82200t@pec.istruzione.it,naic825009@pec.istruzione.it,naic826005@pec.istruzione.it,naic827001@pec.istruzione.it,naic82800r@pec.istruzione.it,naic83000r@pec.istruzione.it,naic83100l@pec.istruzione.it,naic833008@pec.istruzione.it,naic834004@pec.istruzione.it,naic83600q@pec.istruzione.it,naic839007@pec.istruzione.it,naic84300v@pec.istruzione.it,naic84500e@pec.istruzione.it,naic847006@pec.istruzione.it,naic850002@pec.istruzione.it,naic85100t@pec.istruzione.it,naic85200n@pec.istruzione.it,naic85300d@pec.istruzione.it,naic855005@pec.istruzione.it,naic85700r@pec.istruzione.it,naic85800l@pec.istruzione.it,naic863004@pec.istruzione.it,naic86400x@pec.istruzione.it,naic86500q@pec.istruzione.it,naic86700b@pec.istruzione.it,naic868007@pec.istruzione.it,naic871003@pec.istruzione.it,naic87400e@pec.istruzione.it,naic87500a@pec.istruzione.it,naic87900n@pec.istruzione.it,NAIC88000T@pec.istruzione.it,naic88100n@pec.istruzione.it,naic883009@pec.istruzione.it,naic885001@pec.istruzione.it,naic89000c@pec.istruzione.it,naic892004@pec.istruzione.it,naic897007@pec.istruzione.it,naic898003@pec.istruzione.it,naic89900v@pec.istruzione.it,naic8a400v@pec.istruzione.it,naic8a500p@pec.istruzione.it,naic8a700a@pec.istruzione.it,naic8a8006@pec.istruzione.it,naic8aa00b@pec.istruzione.it,naic8ab007@pec.istruzione.it,naic8ad00v@pec.istruzione.it,naic8af00e@pec.istruzione.it,naic8ag00a@pec.istruzione.it,naic8ah006@pec.istruzione.it,naic8aj002@pec.istruzione.it,naic8ak00g@pec.istruzione.it,naic8al00b@pec.istruzione.it,naic8am007@pec.istruzione.it,naic8an003@pec.istruzione.it,naic8ap00v@pec.istruzione.it,naic8ar00e@pec.istruzione.it,naic8as00a@pec.istruzione.it,naic8aw00b@pec.istruzione.it,naic8b0006@pec.istruzione.it,naic8b1002@pec.istruzione.it,naic8b200t@pec.istruzione.it,naic8b300n@pec.istruzione.it,naic8b400d@pec.istruzione.it,naic8b5009@pec.istruzione.it,naic8b6005@pec.istruzione.it,naic8b7001@pec.istruzione.it,naic8b800r@pec.istruzione.it,naic8b900l@pec.istruzione.it,naic8bc00n@pec.istruzione.it,naic8bd00d@pec.istruzione.it,naic8be009@pec.istruzione.it,naic8bf005@pec.istruzione.it,naic8bg001@pec.istruzione.it,naic8bk00t@pec.istruzione.it,naic8bm00d@pec.istruzione.it,naic8bn009@pec.istruzione.it,naic8bp001@pec.istruzione.it,naic8bq00r@pec.istruzione.it,naic8bt00n@pec.istruzione.it,naic8bu00d@pec.istruzione.it,naic8bv009@pec.istruzione.it,naic8bw005@pec.istruzione.it,naic8bx001@pec.istruzione.it,naic8by00r@pec.istruzione.it,naic8bz00l@pec.istruzione.it,naic8c000r@pec.istruzione.it,naic8c100l@pec.istruzione.it,naic8c3008@pec.istruzione.it,naic8c4004@pec.istruzione.it,naic8c500x@pec.istruzione.it,naic8c600q@pec.istruzione.it,naic8c800b@pec.istruzione.it,naic8c9007@pec.istruzione.it,naic8ca00l@pec.istruzione.it,naic8cc008@pec.istruzione.it,naic8cf00q@pec.istruzione.it,naic8cg00g@pec.istruzione.it,naic8cj00l@pec.istruzione.it,naic8ck00c@pec.istruzione.it,naic8cl008@pec.istruzione.it,naic8cm004@pec.istruzione.it,naic8cn00x@pec.istruzione.it,naic8cp00g@pec.istruzione.it,naic8cq00b@pec.istruzione.it,naic8cr007@pec.istruzione.it,naic8cs00c@pec.istruzione.it,naic8ct008@pec.istruzione.it,naic8cu004@pec.istruzione.it,naic8cv00x@pec.istruzione.it,naic8cw00q@pec.istruzione.it,naic8cx00g@pec.istruzione.it,naic8cy00b@pec.istruzione.it,naic8cz007@pec.istruzione.it,naic8d1007@pec.istruzione.it,naic8d2003@pec.istruzione.it,naic8d300v@pec.istruzione.it,naic8d400p@pec.istruzione.it,naic8d7006@pec.istruzione.it,naic8d8002@pec.istruzione.it,naic8d900t@pec.istruzione.it,naic8da007@pec.istruzione.it,naic8db003@pec.istruzione.it,naic8dc00v@pec.istruzione.it,naic8dd00p@pec.istruzione.it,naic8de00e@pec.istruzione.it,naic8df00a@pec.istruzione.it,naic8dg006@pec.istruzione.it,naic8dh002@pec.istruzione.it,naic8dj007@pec.istruzione.it,naic8dl00v@pec.istruzione.it,naic8dm00p@pec.istruzione.it,naic8dq002@pec.istruzione.it,naic8dr00t@pec.istruzione.it,naic8ds003@pec.istruzione.it,naic8dt00v@pec.istruzione.it,naic8du00p@pec.istruzione.it,naic8dv00e@pec.istruzione.it,naic8dw00a@pec.istruzione.it,naic8dx006@pec.istruzione.it,naic8dy002@pec.istruzione.it,naic8dz00t@pec.istruzione.it,NAIC8E0002@pec.istruzione.it,NAIC8E100T@pec.istruzione.it,NAIC8E200N@pec.istruzione.it,NAIC8E300D@pec.istruzione.it,NAIC8E4009@pec.istruzione.it,NAIC8E5005@pec.istruzione.it,NAIC8E6001@pec.istruzione.it,NAIC8E700R@pec.istruzione.it,NAIC8E800L@pec.istruzione.it,NAIC8E900C@pec.istruzione.it,naic8eb00n@pec.istruzione.it,naic8ec00d@pec.istruzione.it,naic8ed009@pec.istruzione.it,NAIC8EE005@pec.istruzione.it,NAIC8EF001@pec.istruzione.it,NAIC8EG00R@pec.istruzione.it,NAIC8EH00L@pec.istruzione.it,NAIC8EJ00T@pec.istruzione.it,NAIC8EK00N@pec.istruzione.it,NAIC8EL00D@pec.istruzione.it,NAIC8EM009@pec.istruzione.it,NAIC8EN005@pec.istruzione.it,NAIC8EP00R@pec.istruzione.it,NAIC8EQ00L@pec.istruzione.it,NAIC8ER00C@pec.istruzione.it,NAIC8ES00N@pec.istruzione.it,NAIC8ET00D@pec.istruzione.it,NAIC8EU009@pec.istruzione.it,NAIC8EV005@pec.istruzione.it,NAIC8EW001@pec.istruzione.it,NAIC8EX00R@pec.istruzione.it,NAIC8EY00L@pec.istruzione.it,NAIC8EZ00C@pec.istruzione.it,NAIC8F100C@pec.istruzione.it,NAIC8F2008@pec.istruzione.it,NAIC8F3004@pec.istruzione.it,NAIC8F400X@pec.istruzione.it,NAIC8F500Q@pec.istruzione.it,NAIC8F600G@pec.istruzione.it,NAIC8F700B@pec.istruzione.it,NAIC8F8007@pec.istruzione.it,NAIC8F9003@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8FA00C@pec.istruzione.it,NAIC8FB008@pec.istruzione.it,NAIC8FC004@pec.istruzione.it,NAIC8FD00X@pec.istruzione.it,NAIC8FE00Q@pec.istruzione.it,NAIC8FF00G@pec.istruzione.it,NAIC8FG00B@pec.istruzione.it,NAIC8FH007@pec.istruzione.it,NAIC8FJ00C@pec.istruzione.it,NAIC8FK008@pec.istruzione.it,NAIC8FL004@pec.istruzione.it,NAIC8FM00X@pec.istruzione.it,NAIC8FN00Q@pec.istruzione.it,NAIC8FP00B@pec.istruzione.it,NAIC8FQ007@pec.istruzione.it,NAIC8FR003@pec.istruzione.it,NAIC8FS008@pec.istruzione.it,NAIC8FU00X@pec.istruzione.it,NAIC8FV00Q@pec.istruzione.it,NAIC8FW00G@pec.istruzione.it,NAIC8FX00B@pec.istruzione.it,NAIC8FY007@pec.istruzione.it,NAIC8FZ003@pec.istruzione.it,NAIC8GA003@pec.istruzione.it,NAIC8GB00V@pec.istruzione.it,NAIC8GC00P@pec.istruzione.it,NAIC8GD00E@pec.istruzione.it,naic8ge00a@pec.istruzione.it,NAIC8GF006@PEC.ISTRUZIONE.IT,naic8gg002@pec.istruzione.it,naic8gh00t@pec.istruzione.it,NAIC8GJ003@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GK00V@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GL00P@pec.istruzione.it,NAIC8GM00E@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GN00A@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GQ00T@PEC.ISTRUZIONE.IT,naic8gr00n@pec.istruzione.it,NAIC8GS00V@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GT00P@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GU00E@PEC.ISTRUZIONE.IT,NAIC8GV00A@pec.istruzione.it,NAIC8GW006@pec.istruzione.it,nais001001@pec.istruzione.it,nais00300l@pec.istruzione.it,nais00400c@pec.istruzione.it,nais006004@pec.istruzione.it,nais00700x@pec.istruzione.it,nais00900g@pec.istruzione.it,nais01100g@pec.istruzione.it,nais01200b@pec.istruzione.it,nais013007@pec.istruzione.it,nais01600p@pec.istruzione.it,nais01700e@pec.istruzione.it,nais019006@pec.istruzione.it,nais021006@pec.istruzione.it,nais022002@pec.istruzione.it,nais02300t@pec.istruzione.it,nais026009@pec.istruzione.it,nais02900r@pec.istruzione.it,nais03200l@pec.istruzione.it,nais03700q@pec.istruzione.it,nais03900b@pec.istruzione.it,nais04100b@pec.istruzione.it,nais042007@pec.istruzione.it,nais04600e@pec.istruzione.it,nais048006@pec.istruzione.it,nais051002@pec.istruzione.it,nais05200t@pec.istruzione.it,nais05800r@pec.istruzione.it,nais05900l@pec.istruzione.it,nais06100l@pec.istruzione.it,nais06200c@pec.istruzione.it,nais063008@pec.istruzione.it,nais06700g@pec.istruzione.it,nais06800b@pec.istruzione.it,nais07600a@pec.istruzione.it,nais077006@pec.istruzione.it,nais078002@pec.istruzione.it,nais07900t@pec.istruzione.it,nais08200n@pec.istruzione.it,nais08300d@pec.istruzione.it,nais084009@pec.istruzione.it,nais086001@pec.istruzione.it,nais08700r@pec.istruzione.it,nais08900c@pec.istruzione.it,nais09100c@pec.istruzione.it,nais092008@pec.istruzione.it,nais09600g@pec.istruzione.it,nais09700b@pec.istruzione.it,nais098007@pec.istruzione.it,nais099003@pec.istruzione.it,nais10100t@pec.istruzione.it,nais10200n@pec.istruzione.it,nais10300d@pec.istruzione.it,nais104009@pec.istruzione.it,nais10700r@pec.istruzione.it,NAIS10900C@pec.istruzione.it,NAIS11100C@pec.istruzione.it,NAIS112008@pec.istruzione.it,NAIS113004@pec.istruzione.it,NAIS11400X@pec.istruzione.it,NAIS11600G@pec.istruzione.it,NAIS118007@pec.istruzione.it,NAIS119003@pec.istruzione.it,NAIS121003@pec.istruzione.it,nais12200v@pec.istruzione.it,NAIS12300P@pec.istruzione.it,NAIS12400E@pec.istruzione.it
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

https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581
mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net



	Messaggio di posta certificata

