
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione di unassemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado
Data: 10/03/2022 11:18:12

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/03/2022 alle ore 11:18:02 (+0100) il messaggio
"Convocazione di un?assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
basilicata@anief.net PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.IT PZIS031003@PEC.ISTRUZIONE.IT
pzic814005@pec.istruzione.it pzic815001@pec.istruzione.it pzic81700l@pec.istruzione.it
pzic82000c@pec.istruzione.it pzic822004@pec.istruzione.it pzic82400q@pec.istruzione.it
pzic82600b@pec.istruzione.it pzic827007@pec.istruzione.it pzic828003@pec.istruzione.it
pzic82900v@pec.istruzione.it pzic83100v@pec.istruzione.it pzic83300e@pec.istruzione.it
pzic83800n@pec.istruzione.it pzic84000n@pec.istruzione.it pzic85200x@pec.istruzione.it
pzic85500b@pec.istruzione.it pzic857003@pec.istruzione.it pzic85800v@pec.istruzione.it
pzic86300a@pec.istruzione.it pzic864006@pec.istruzione.it pzic87000d@pec.istruzione.it
pzic872005@pec.istruzione.it pzic87400r@pec.istruzione.it pzic87600c@pec.istruzione.it
pzic87900x@pec.istruzione.it pzic88200q@pec.istruzione.it pzic88300g@pec.istruzione.it
pzic886003@pec.istruzione.it pzic89000p@pec.istruzione.it pzic893006@pec.istruzione.it
pzic894002@pec.istruzione.it pzic89500t@pec.istruzione.it pzis007006@pec.istruzione.it
pzis01100t@pec.istruzione.it pzis016001@pec.istruzione.it pzis02100c@pec.istruzione.it
pzis022008@pec.istruzione.it pzis02400x@pec.istruzione.it pzis028007@pec.istruzione.it
pzmm200002@pec.istruzione.it pzpc040004@pec.istruzione.it pzps12000v@pec.istruzione.it
pzrh010005@pec.istruzione.it pzri04000c@pec.istruzione.it pzsd030003@pec.istruzione.it
pzvc01000g@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220310111802.31051.361.2.63@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado

I. C. ATELLA
I.C. SPAVENTA FILIPPI AVIGLIANO
I.C. "M. CARLUCCI" BARAGIANO
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE
I.C. BELLA
I.C. BRIENZA
I.OMNICOMPREN.CORLETO PERTICARA
I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA
I.C. LAGONEGRO
I.C. "B. CROCE" LATRONICO
I.C. LAVELLO 2
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO
I.C. "C. GENNARI" MARATEA
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA
I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO
I.OMNICOMPRENSIVO MARSICOVETERE
I.I.S. "TEN. R. RIGHETTI" MELFI
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO
I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO
I.C. "J. STELLA" MURO LUCANO
I.C. "GIANNONE" OPPIDO L.-TOLVE



I.C. "S.G. BOSCO" PALAZZO S. G.
I.C. PIETRAGALLA
I.C. "L. SINISGALLI" POTENZA
I.C. "G. LEOPARDI" POTENZA
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA
I.C. "TORRACA-BONAVENTURA" PZ
I.I.S. "EINSTEIN - DE LORENZO" POTENZA
I.I.S. "DA VINCI-NITTI" POTENZA
C.P.I.A. POTENZA
L.C. "Q. ORAZIO FLACCO" POTENZA
L.S. "PASOLINI" POTENZA
I.P.S.E.O.A. "U. DI PASCA" POTENZA
I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA
LICEO ART. MUS. COR. "GROPIUS" POTENZA
CONVITTO NAZIONALE "S.ROSA" - POTENZA
I.C. "MONS. A.CASELLE" RAPOLLA
I.C."GRANATA"RIONERO IN VULTURE
I.C. EX CD RIONERO IN VULTURE
I.C "DON BOSCO" ROTONDA
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO
I.C. SATRIANO DI LUCANIA
I.C. TITO
I.C. "L.DA VINCI" TRAMUTOLA
I.I.S."Q. ORAZIO FLACCO" - VENOSA (PZ)
I. OMNICOMPRENSIVO VIGGIANELLO
I.C. "L. DE LORENZO" VIGGIANO

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 in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 17/03/2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.

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