
Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Lazio
Data: 07/05/2020 10:33:30

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/05/2020 alle ore 10:32:06 (+0200) il messaggio
"Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Lazio" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
RMIS10600X@pec.istruzione.it RMIS10700Q@pec.istruzione.it RMIS10800G@pec.istruzione.it RMIS10900B@pec.istruzione.it RMIS11100B@pec.istruzione.it
RMIS112007@pec.istruzione.it RMIS11400V@PEC.ISTRUZIONE.IT RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT RMIS118006@PEC.ISTRUZIONE.IT RMIS119002@pec.istruzione.it
RMIS121002@pec.istruzione.it RMIS12200T@pec.istruzione.it RMMM67000C@PEC.ISTRUZIONE.IT RMMM671008@PEC.ISTRUZIONE.IT RMMM672004@PEC.ISTRUZIONE.IT
VTIS01200C@pec.istruzione.it VTIS013008@pec.istruzione.it VTTA020006@pec.istruzione.it rmic8gt00n@pec.istruzione.it rmic8gu00d@pec.istruzione.it
rmic8gv009@pec.istruzione.it rmic8gw005@pec.istruzione.it rmic8gx001@pec.istruzione.it rmic8gy00r@pec.istruzione.it rmic8gz00l@pec.istruzione.it rmis00100x@pec.istruzione.it
rmis00400b@pec.istruzione.it rmis00800p@pec.istruzione.it rmis00900e@pec.istruzione.it rmis013006@pec.istruzione.it rmis01600n@pec.istruzione.it
rmis022001@pec.istruzione.it rmis02300r@pec.istruzione.it rmis02400l@pec.istruzione.it rmis026008@pec.istruzione.it rmis027004@pec.istruzione.it rmis02800x@pec.istruzione.it
rmis03100q@pec.istruzione.it rmis03200g@pec.istruzione.it rmis03300b@pec.istruzione.it rmis034007@pec.istruzione.it rmis03600v@pec.istruzione.it
rmis03900a@pec.istruzione.it rmis04600d@pec.istruzione.it rmis048005@pec.istruzione.it rmis049001@pec.istruzione.it rmis051001@pec.istruzione.it
rmis05200r@pec.istruzione.it rmis05300l@pec.istruzione.it rmis05700x@pec.istruzione.it rmis05900g@pec.istruzione.it rmis06100g@pec.istruzione.it rmis06200b@pec.istruzione.it
rmis063007@pec.istruzione.it rmis064003@pec.istruzione.it rmis06600p@pec.istruzione.it rmis069006@pec.istruzione.it rmis071006@pec.istruzione.it
rmis072002@pec.istruzione.it rmis07300t@pec.istruzione.it rmis077005@pec.istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it rmis08200l@pec.istruzione.it rmis084008@pec.istruzione.it
rmis08700q@pec.istruzione.it rmis08800g@pec.istruzione.it rmis08900b@pec.istruzione.it rmis09100b@pec.istruzione.it rmis092007@pec.istruzione.it
rmis093003@pec.istruzione.it rmis09400v@pec.istruzione.it rmis09600e@pec.istruzione.it rmis09700a@pec.istruzione.it rmis099002@pec.istruzione.it rmis10100r@pec.istruzione.it
rmis10200l@pec.istruzione.it rmis10300c@pec.istruzione.it rmis104008@pec.istruzione.it rmis113003@pec.istruzione.it rmmm535008@pec.istruzione.it
rmmm67300x@pec.istruzione.it rmmm67400q@pec.istruzione.it rmpc030006@pec.istruzione.it rmpc04000r@pec.istruzione.it rmpc05000b@pec.istruzione.it
rmpc07000l@pec.istruzione.it rmpc080007@pec.istruzione.it rmpc09000t@pec.istruzione.it rmpc12000c@pec.istruzione.it rmpc14000n@pec.istruzione.it
rmpc150008@pec.istruzione.it rmpc17000d@pec.istruzione.it rmpc180004@pec.istruzione.it rmpc200004@pec.istruzione.it rmpc21000p@pec.istruzione.it
rmpc220009@pec.istruzione.it rmpc23000x@pec.istruzione.it rmpc250005@pec.istruzione.it rmpc26000q@pec.istruzione.it rmpc27000a@pec.istruzione.it
rmpc29000g@pec.istruzione.it rmpc31000g@pec.istruzione.it rmpc320006@pec.istruzione.it rmpc39000c@pec.istruzione.it rmpc40000t@pec.istruzione.it
rmpc41000c@pec.istruzione.it rmpc420003@pec.istruzione.it rmpc48000p@pec.istruzione.it rmpm040001@pec.istruzione.it rmpm07000r@pec.istruzione.it
rmpm08000b@pec.istruzione.it rmpm12000l@pec.istruzione.it rmpm160003@pec.istruzione.it rmpm180008@pec.istruzione.it rmpq010009@pec.istruzione.it
rmps010004@pec.istruzione.it rmps030009@pec.istruzione.it rmps05000e@pec.istruzione.it rmps060005@pec.istruzione.it rmps090001@pec.istruzione.it
rmps10000a@pec.istruzione.it rmps110001@pec.istruzione.it rmps12000g@pec.istruzione.it rmps130006@pec.istruzione.it rmps160002@pec.istruzione.it
rmps17000l@pec.istruzione.it rmps180007@pec.istruzione.it rmps19000t@pec.istruzione.it rmps200007@pec.istruzione.it rmps24000n@pec.istruzione.it
rmps26000v@pec.istruzione.it rmps27000d@pec.istruzione.it rmps280004@pec.istruzione.it rmps29000p@pec.istruzione.it rmps31000p@pec.istruzione.it
rmps320009@pec.istruzione.it rmps33000x@pec.istruzione.it rmps37000a@pec.istruzione.it rmps39000g@pec.istruzione.it rmps44000b@pec.istruzione.it
rmps450002@pec.istruzione.it rmps46000l@pec.istruzione.it rmps48000t@pec.istruzione.it rmps49000c@pec.istruzione.it rmps50000t@pec.istruzione.it
rmps520003@pec.istruzione.it rmps53000n@pec.istruzione.it rmps65000q@pec.istruzione.it rmrc03000t@pec.istruzione.it rmrh01000t@pec.istruzione.it
rmrh02000c@pec.istruzione.it rmrh04000n@pec.istruzione.it rmrh06000v@pec.istruzione.it rmrh07000d@pec.istruzione.it rmrh080004@pec.istruzione.it
rmri08000g@pec.istruzione.it rmsd06000g@pec.istruzione.it rmsd10000r@pec.istruzione.it rmsd11000b@pec.istruzione.it rmsl04000r@pec.istruzione.it
rmsl07000l@pec.istruzione.it rmta06000e@pec.istruzione.it rmta070005@pec.istruzione.it rmtd030005@pec.istruzione.it rmtd07000g@pec.istruzione.it
rmtd19000n@pec.istruzione.it rmtd38000r@pec.istruzione.it rmtd48000n@pec.istruzione.it rmtd640001@pec.istruzione.it rmtd65000g@pec.istruzione.it
rmtf010006@pec.istruzione.it rmtf02000r@pec.istruzione.it rmtf040002@pec.istruzione.it rmtf090003@pec.istruzione.it rmtf110003@pec.istruzione.it
rmtf15000d@pec.istruzione.it rmtf180009@pec.istruzione.it rmtf19000x@pec.istruzione.it rmtf200009@pec.istruzione.it rmtf330002@pec.istruzione.it
rmtf350007@pec.istruzione.it rmtn01000t@pec.istruzione.it rmtn02000c@pec.istruzione.it rmvc010008@pec.istruzione.it rmvc02000v@pec.istruzione.it
vtic80100t@pec.istruzione.it vtic804009@pec.istruzione.it vtic805005@pec.istruzione.it vtic80800l@pec.istruzione.it vtic80900c@pec.istruzione.it vtic81000l@pec.istruzione.it
vtic81100c@pec.istruzione.it vtic812008@pec.istruzione.it vtic813004@pec.istruzione.it vtic81400x@pec.istruzione.it vtic81600g@pec.istruzione.it vtic81700b@pec.istruzione.it
vtic819003@pec.istruzione.it vtic820007@pec.istruzione.it vtic821003@pec.istruzione.it vtic82200v@pec.istruzione.it vtic82300p@pec.istruzione.it vtic82400e@pec.istruzione.it
vtic82500a@pec.istruzione.it vtic82800t@pec.istruzione.it vtic82900n@pec.istruzione.it vtic83100n@pec.istruzione.it vtic83200d@pec.istruzione.it vtic833009@pec.istruzione.it
vtic834005@pec.istruzione.it vtic835001@pec.istruzione.it vtic83600r@pec.istruzione.it vtis001002@pec.istruzione.it vtis00400d@pec.istruzione.it vtis006005@pec.istruzione.it
vtis007001@pec.istruzione.it vtis00800r@pec.istruzione.it vtis00900l@pec.istruzione.it vtis01100l@pec.istruzione.it vtmm047008@pec.istruzione.it vtpc010003@pec.istruzione.it
vtpm010007@pec.istruzione.it vtps010006@pec.istruzione.it vttd07000n@pec.istruzione.it vttf010008@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200507103207.29722.864.1.65@pec.aruba.it
Date: Thu, 7 May 2020 10:32:01 +0200
From: "sn\.urs" sn.urs@pec.anief.net
To:
rmic8gt00n@pec.istruzione.it,rmic8gu00d@pec.istruzione.it,rmic8gv009@pec.istruzione.it,rmic8gw005@pec.istruzione.it,rmic8gx001@pec.istruzione.it,rmic8gy00r@pec.istruzione.it,rmic8gz00l@pec.istruzione.it,rmis00100x@pec.istruzione.it,rmis00400b@pec.istruzione.it,rmis00800p@pec.istruzione.it,rmis00900e@pec.istruzione.it,rmis013006@pec.istruzione.it,rmis01600n@pec.istruzione.it,rmis022001@pec.istruzione.it,rmis02300r@pec.istruzione.it,rmis02400l@pec.istruzione.it,rmis026008@pec.istruzione.it,rmis027004@pec.istruzione.it,rmis02800x@pec.istruzione.it,rmis03100q@pec.istruzione.it,rmis03200g@pec.istruzione.it,rmis03300b@pec.istruzione.it,rmis034007@pec.istruzione.it,rmis03600v@pec.istruzione.it,rmis03900a@pec.istruzione.it,rmis04600d@pec.istruzione.it,rmis048005@pec.istruzione.it,rmis049001@pec.istruzione.it,rmis051001@pec.istruzione.it,rmis05200r@pec.istruzione.it,rmis05300l@pec.istruzione.it,rmis05700x@pec.istruzione.it,rmis05900g@pec.istruzione.it,rmis06100g@pec.istruzione.it,rmis06200b@pec.istruzione.it,rmis063007@pec.istruzione.it,rmis064003@pec.istruzione.it,rmis06600p@pec.istruzione.it,rmis069006@pec.istruzione.it,rmis071006@pec.istruzione.it,rmis072002@pec.istruzione.it,rmis07300t@pec.istruzione.it,rmis077005@pec.istruzione.it,rmis08100r@pec.istruzione.it,rmis08200l@pec.istruzione.it,rmis084008@pec.istruzione.it,rmis08700q@pec.istruzione.it,rmis08800g@pec.istruzione.it,rmis08900b@pec.istruzione.it,rmis09100b@pec.istruzione.it,rmis092007@pec.istruzione.it,rmis093003@pec.istruzione.it,rmis09400v@pec.istruzione.it,rmis09600e@pec.istruzione.it,rmis09700a@pec.istruzione.it,rmis099002@pec.istruzione.it,rmis10100r@pec.istruzione.it,rmis10200l@pec.istruzione.it,rmis10300c@pec.istruzione.it,rmis104008@pec.istruzione.it,RMIS10600X@pec.istruzione.it,RMIS10700Q@pec.istruzione.it,RMIS10800G@pec.istruzione.it,RMIS10900B@pec.istruzione.it,RMIS11100B@pec.istruzione.it,RMIS112007@pec.istruzione.it,rmis113003@pec.istruzione.it,RMIS11400V@PEC.ISTRUZIONE.IT,RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT,RMIS118006@PEC.ISTRUZIONE.IT,RMIS119002@pec.istruzione.it,RMIS121002@pec.istruzione.it,RMIS12200T@pec.istruzione.it,rmmm535008@pec.istruzione.it,RMMM67000C@PEC.ISTRUZIONE.IT,RMMM671008@PEC.ISTRUZIONE.IT,RMMM672004@PEC.ISTRUZIONE.IT,rmmm67300x@pec.istruzione.it,rmmm67400q@pec.istruzione.it,rmpc030006@pec.istruzione.it,rmpc04000r@pec.istruzione.it,rmpc05000b@pec.istruzione.it,rmpc07000l@pec.istruzione.it,rmpc080007@pec.istruzione.it,rmpc09000t@pec.istruzione.it,rmpc12000c@pec.istruzione.it,rmpc14000n@pec.istruzione.it,rmpc150008@pec.istruzione.it,rmpc17000d@pec.istruzione.it,rmpc180004@pec.istruzione.it,rmpc200004@pec.istruzione.it,rmpc21000p@pec.istruzione.it,rmpc220009@pec.istruzione.it,rmpc23000x@pec.istruzione.it,rmpc250005@pec.istruzione.it,rmpc26000q@pec.istruzione.it,rmpc27000a@pec.istruzione.it,rmpc29000g@pec.istruzione.it,rmpc31000g@pec.istruzione.it,rmpc320006@pec.istruzione.it,rmpc39000c@pec.istruzione.it,rmpc40000t@pec.istruzione.it,rmpc41000c@pec.istruzione.it,rmpc420003@pec.istruzione.it,rmpc48000p@pec.istruzione.it,rmpm040001@pec.istruzione.it,rmpm07000r@pec.istruzione.it,rmpm08000b@pec.istruzione.it,rmpm12000l@pec.istruzione.it,rmpm160003@pec.istruzione.it,rmpm180008@pec.istruzione.it,rmpq010009@pec.istruzione.it,rmps010004@pec.istruzione.it,rmps030009@pec.istruzione.it,rmps05000e@pec.istruzione.it,rmps060005@pec.istruzione.it,rmps090001@pec.istruzione.it,rmps10000a@pec.istruzione.it,rmps110001@pec.istruzione.it,rmps12000g@pec.istruzione.it,rmps130006@pec.istruzione.it,rmps160002@pec.istruzione.it,rmps17000l@pec.istruzione.it,rmps180007@pec.istruzione.it,rmps19000t@pec.istruzione.it,rmps200007@pec.istruzione.it,rmps24000n@pec.istruzione.it,rmps26000v@pec.istruzione.it,rmps27000d@pec.istruzione.it,rmps280004@pec.istruzione.it,rmps29000p@pec.istruzione.it,rmps31000p@pec.istruzione.it,rmps320009@pec.istruzione.it,rmps33000x@pec.istruzione.it,rmps37000a@pec.istruzione.it,rmps39000g@pec.istruzione.it,rmps44000b@pec.istruzione.it,rmps450002@pec.istruzione.it,rmps46000l@pec.istruzione.it,rmps48000t@pec.istruzione.it,rmps49000c@pec.istruzione.it,rmps50000t@pec.istruzione.it,rmps520003@pec.istruzione.it,rmps53000n@pec.istruzione.it,rmps65000q@pec.istruzione.it,rmrc03000t@pec.istruzione.it,rmrh01000t@pec.istruzione.it,rmrh02000c@pec.istruzione.it,rmrh04000n@pec.istruzione.it,rmrh06000v@pec.istruzione.it,rmrh07000d@pec.istruzione.it,rmrh080004@pec.istruzione.it,rmri08000g@pec.istruzione.it,rmsd06000g@pec.istruzione.it,rmsd10000r@pec.istruzione.it,rmsd11000b@pec.istruzione.it,rmsl04000r@pec.istruzione.it,rmsl07000l@pec.istruzione.it,rmta06000e@pec.istruzione.it,rmta070005@pec.istruzione.it,rmtd030005@pec.istruzione.it,rmtd07000g@pec.istruzione.it,rmtd19000n@pec.istruzione.it,rmtd38000r@pec.istruzione.it,rmtd48000n@pec.istruzione.it,rmtd640001@pec.istruzione.it,rmtd65000g@pec.istruzione.it,rmtf010006@pec.istruzione.it,rmtf02000r@pec.istruzione.it,rmtf040002@pec.istruzione.it,rmtf090003@pec.istruzione.it,rmtf110003@pec.istruzione.it,rmtf15000d@pec.istruzione.it,rmtf180009@pec.istruzione.it,rmtf19000x@pec.istruzione.it,rmtf200009@pec.istruzione.it,rmtf330002@pec.istruzione.it,rmtf350007@pec.istruzione.it,rmtn01000t@pec.istruzione.it,rmtn02000c@pec.istruzione.it,rmvc010008@pec.istruzione.it,rmvc02000v@pec.istruzione.it,vtic80100t@pec.istruzione.it,vtic804009@pec.istruzione.it,vtic805005@pec.istruzione.it,vtic80800l@pec.istruzione.it,vtic80900c@pec.istruzione.it,vtic81000l@pec.istruzione.it,vtic81100c@pec.istruzione.it,vtic812008@pec.istruzione.it,vtic813004@pec.istruzione.it,vtic81400x@pec.istruzione.it,vtic81600g@pec.istruzione.it,vtic81700b@pec.istruzione.it,vtic819003@pec.istruzione.it,vtic820007@pec.istruzione.it,vtic821003@pec.istruzione.it,vtic82200v@pec.istruzione.it,vtic82300p@pec.istruzione.it,vtic82400e@pec.istruzione.it,vtic82500a@pec.istruzione.it,vtic82800t@pec.istruzione.it,vtic82900n@pec.istruzione.it,vtic83100n@pec.istruzione.it,vtic83200d@pec.istruzione.it,vtic833009@pec.istruzione.it,vtic834005@pec.istruzione.it,vtic835001@pec.istruzione.it,vtic83600r@pec.istruzione.it,vtis001002@pec.istruzione.it,vtis00400d@pec.istruzione.it,vtis006005@pec.istruzione.it,vtis007001@pec.istruzione.it,vtis00800r@pec.istruzione.it,vtis00900l@pec.istruzione.it,vtis01100l@pec.istruzione.it,VTIS01200C@pec.istruzione.it,VTIS013008@pec.istruzione.it,vtmm047008@pec.istruzione.it,vtpc010003@pec.istruzione.it,vtpm010007@pec.istruzione.it,vtps010006@pec.istruzione.it,VTTA020006@pec.istruzione.it,vttd07000n@pec.istruzione.it,vttf010008@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Regione Lazio 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 Regione Lazio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per la data del 13/05/2020, 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/1682983272922676493 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/1682983272922676493
mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net

	Messaggio di posta certificata

