
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione di unassemblea sindacale regionale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della regione CAMPANIA
Data: 17/05/2022 13:10:53

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/05/2022 alle ore 13:08:01 (+0200) il messaggio
"Convocazione di un?assemblea sindacale regionale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della regione CAMPANIA" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
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 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 NAIC8F8007@pec.istruzione.it NAIC8F9003@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIC8FA00C@pec.istruzione.it NAIC8FM00X@pec.istruzione.it NAIC8FR003@pec.istruzione.it
NAIC8FU00X@pec.istruzione.it NAIC8G0007@pec.istruzione.it NAIC8G1003@pec.istruzione.it
NAIC8G200V@pec.istruzione.it NAIC8GA003@pec.istruzione.it NAIC8GB00V@pec.istruzione.it
NAIC8GC00P@pec.istruzione.it NAIC8GD00E@pec.istruzione.it NAIC8GJ003@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIC8GL00P@pec.istruzione.it NAIC8GN00A@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GS00V@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIC8GT00P@PEC.ISTRUZIONE.IT NAIC8GV00A@pec.istruzione.it NAIC8GW006@pec.istruzione.it
NAIC8GX002@pec.istruzione.it NAIC8GY00T@pec.istruzione.it NAIC8GZ00N@pec.istruzione.it
NAIS11100C@pec.istruzione.it NAIS11400X@pec.istruzione.it NAIS11600G@pec.istruzione.it
NAIS118007@pec.istruzione.it NAIS12300P@pec.istruzione.it NAIS12400E@pec.istruzione.it
NAIS126006@pec.istruzione.it NAIS133009@pec.istruzione.it NAIS134005@pec.istruzione.it
NAIS13700L@pec.istruzione.it NAIS139008@pec.istruzione.it NAIS141008@PEC.ISTRUZIONE.IT
NAIS142004@PEC.ISTRUZIONE.IT NAMM0A000L@pec.istruzione.it NAMM0AY007@pec.istruzione.it
NAMM0AZ003@pec.istruzione.it NAMM0CR008@PEC.ISTRUZIONE.IT NAPC33000T@pec.istruzione.it
NAPC350003@pec.istruzione.it NAPC39000D@PEC.ISTRUZIONE.IT NAPC40000V@pec.istruzione.it
NAPM39000N@pec.istruzione.it NAPS78000D@pec.istruzione.it NAPS84000X@pec.istruzione.it
NAPS860005@pec.istruzione.it NAPS92000G@PEC.ISTRUZIONE.IT NAPS99000T@pec.istruzione.it
NARH250003@PEC.ISTRUZIONE.IT NATL090008@pec.istruzione.it naee00300e@pec.istruzione.it
naee00400a@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 naee125008@pec.istruzione.it
naee12700x@pec.istruzione.it naee12800q@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
naee162007@pec.istruzione.it naee20600q@pec.istruzione.it naee218002@pec.istruzione.it
naee220002@pec.istruzione.it naee31900p@pec.istruzione.it naee332005@pec.istruzione.it
naee333001@pec.istruzione.it naee34100x@pec.istruzione.it naee346003@pec.istruzione.it
naee34800p@pec.istruzione.it naee35100e@pec.istruzione.it naee361005@pec.istruzione.it
naee362001@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 naic84500e@pec.istruzione.it
naic847006@pec.istruzione.it naic850002@pec.istruzione.it naic85100t@pec.istruzione.it
naic85200n@pec.istruzione.it naic863004@pec.istruzione.it naic86400x@pec.istruzione.it
naic86500q@pec.istruzione.it naic868007@pec.istruzione.it naic871003@pec.istruzione.it
naic87900n@pec.istruzione.it naic88100n@pec.istruzione.it naic883009@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 naic8ad00v@pec.istruzione.it naic8af00e@pec.istruzione.it
naic8ag00a@pec.istruzione.it naic8ah006@pec.istruzione.it naic8aj002@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 naic8b900l@pec.istruzione.it naic8bc00n@pec.istruzione.it
naic8bd00d@pec.istruzione.it naic8be009@pec.istruzione.it naic8bf005@pec.istruzione.it
naic8bn009@pec.istruzione.it naic8bp001@pec.istruzione.it naic8bq00r@pec.istruzione.it
naic8bt00n@pec.istruzione.it naic8bv009@pec.istruzione.it naic8bw005@pec.istruzione.it
naic8bx001@pec.istruzione.it naic8by00r@pec.istruzione.it naic8bz00l@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 naic8cm004@pec.istruzione.it naic8cp00g@pec.istruzione.it
naic8cq00b@pec.istruzione.it naic8cr007@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 naic8d1007@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 naic8dg006@pec.istruzione.it naic8dh002@pec.istruzione.it
naic8dj007@pec.istruzione.it naic8dt00v@pec.istruzione.it naic8ec00d@pec.istruzione.it
naic8ge00a@pec.istruzione.it naic8gh00t@pec.istruzione.it nais00300l@pec.istruzione.it
nais006004@pec.istruzione.it nais00900g@pec.istruzione.it nais01100g@pec.istruzione.it
nais01200b@pec.istruzione.it nais013007@pec.istruzione.it nais019006@pec.istruzione.it
nais021006@pec.istruzione.it nais022002@pec.istruzione.it nais026009@pec.istruzione.it
nais02900r@pec.istruzione.it nais03900b@pec.istruzione.it nais042007@pec.istruzione.it
nais051002@pec.istruzione.it nais05200t@pec.istruzione.it nais05800r@pec.istruzione.it
nais05900l@pec.istruzione.it nais06100l@pec.istruzione.it nais06700g@pec.istruzione.it
nais06800b@pec.istruzione.it nais07600a@pec.istruzione.it nais078002@pec.istruzione.it
nais086001@pec.istruzione.it nais08700r@pec.istruzione.it nais09600g@pec.istruzione.it
nais09700b@pec.istruzione.it nais098007@pec.istruzione.it nais099003@pec.istruzione.it
nais104009@pec.istruzione.it nais10700r@pec.istruzione.it nais12900n@pec.istruzione.it
namm005005@pec.istruzione.it namm04900v@pec.istruzione.it namm07800v@pec.istruzione.it
namm0af00g@pec.istruzione.it namm0cp00l@pec.istruzione.it namm0cq00c@pec.istruzione.it
namm10100p@pec.istruzione.it namm27100t@pec.istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it
namm29400e@pec.istruzione.it namm29500a@pec.istruzione.it namm297002@pec.istruzione.it
namm31400e@pec.istruzione.it namm32100n@pec.istruzione.it namm33000c@pec.istruzione.it
namm34100v@pec.istruzione.it namm607002@pec.istruzione.it namm60800t@pec.istruzione.it
namm619008@pec.istruzione.it namm622004@pec.istruzione.it namm649004@pec.istruzione.it
napc010002@pec.istruzione.it napc09000v@pec.istruzione.it napc11000v@pec.istruzione.it
napc130004@pec.istruzione.it napc14000p@pec.istruzione.it napc180005@pec.istruzione.it
napc19000q@pec.istruzione.it napc22000a@pec.istruzione.it napc300002@pec.istruzione.it
napm010006@pec.istruzione.it napm02000r@pec.istruzione.it napm05000l@pec.istruzione.it
napm10000c@pec.istruzione.it napm160004@pec.istruzione.it napm230005@pec.istruzione.it
napm43000v@pec.istruzione.it naps02000q@pec.istruzione.it naps05000g@pec.istruzione.it
naps060006@pec.istruzione.it naps07000r@pec.istruzione.it naps08000b@pec.istruzione.it
naps110002@pec.istruzione.it naps12000l@pec.istruzione.it naps15000c@pec.istruzione.it
naps200008@pec.istruzione.it naps22000d@pec.istruzione.it naps24000p@pec.istruzione.it
naps27000e@pec.istruzione.it naps32000a@pec.istruzione.it naps65000r@pec.istruzione.it
naps690007@pec.istruzione.it narh01000v@pec.istruzione.it narh04000p@pec.istruzione.it
narh07000e@pec.istruzione.it narh080005@pec.istruzione.it narh09000q@pec.istruzione.it
narh150006@pec.istruzione.it narh17000b@pec.istruzione.it nari01000a@pec.istruzione.it
nasl010002@pec.istruzione.it natd05000b@pec.istruzione.it natd07000l@pec.istruzione.it
natd100007@pec.istruzione.it natd350002@pec.istruzione.it natf010007@pec.istruzione.it
natf02000t@pec.istruzione.it natf040003@pec.istruzione.it natf05000n@pec.istruzione.it
natf10000d@pec.istruzione.it natf130009@pec.istruzione.it natf17000q@pec.istruzione.it
natf190001@pec.istruzione.it natf24000r@pec.istruzione.it navc010009@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220517130802.16428.693.2.63@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici della Campania

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



Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni
scolastiche della regione Campania, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 26/05/2022 dalle ore 08:00 alle
ore 10:00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/PZGQ 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/PZGQ
mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net
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