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Protocollo: Protocollo 0018033/E del 02/12/2021 12:44 - II.10 - Rapporti
sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 02/12/2021 11:44:41
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del
personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Da: "Per conto di: sn.urs@pec.anief.net" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: csic88300e@pec.istruzione.it, csic88400a@pec.istruzione.it, csic899004@pec.istruzione.it,
csis01800g@pec.istruzione.it, csis06100t@pec.istruzione.it, cstd07000t@pec.istruzione.it,
csic81800b@pec.istruzione.it, csic865001@pec.istruzione.it, csis014008@pec.istruzione.it,
csic85200v@pec.istruzione.it, csic81000r@pec.istruzione.it, csic819007@pec.istruzione.it,
csic8as00c@pec.istruzione.it, cspm070003@pec.istruzione.it, csic8aj00l@pec.istruzione.it,
csis01600x@pec.istruzione.it, csic892009@pec.istruzione.it, csis06800l@pec.istruzione.it,
csic80200t@pec.istruzione.it, csic85400e@pec.istruzione.it, csic856006@pec.istruzione.it,
csic822003@pec.istruzione.it, csic885006@pec.istruzione.it, csic8af00q@pec.istruzione.it,
csis022007@pec.istruzione.it, csic87600b@pec.istruzione.it, csis049007@pec.istruzione.it,
CSEE590004@pec.istruzione.it, CSEE59100X@pec.istruzione.it,
csis029002@pec.istruzione.it, CSIS079003@PEC.ISTRUZIONE.IT,
CSMM303009@pec.istruzione.it, csrh010004@pec.istruzione.it,
cstf020003@pec.istruzione.it, csic877007@pec.istruzione.it, csic872004@pec.istruzione.it,
csis028006@pec.istruzione.it, csic81100l@pec.istruzione.it, csic83100t@pec.istruzione.it,
csic886002@pec.istruzione.it, csic8ag00g@pec.istruzione.it, csic8ah00b@pec.istruzione.it,
csic8am004@pec.istruzione.it, csic8an00x@pec.istruzione.it, csic8ap00g@pec.istruzione.it,
csic8aq00b@pec.istruzione.it, csis001006@pec.istruzione.it, csis04600q@pec.istruzione.it,
csis064009@pec.istruzione.it, csis066001@pec.istruzione.it, CSIS07100C@pec.istruzione.it,
cstd08000c@pec.istruzione.it, csic81200c@pec.istruzione.it, csic89600l@pec.istruzione.it,
csic89700c@pec.istruzione.it, csic898008@pec.istruzione.it, csic8al008@pec.istruzione.it,
csis01700q@pec.istruzione.it, csis051007@pec.istruzione.it, CSIS06900C@pec.istruzione.it,
CSIS073004@pec.istruzione.it, CSIS081003@pec.istruzione.it,
csmm304005@pec.istruzione.it, cspc010007@pec.istruzione.it, csps020001@pec.istruzione.it,
csps03000g@pec.istruzione.it, cstf01000c@pec.istruzione.it, csvc01000e@pec.istruzione.it,
csic84600g@pec.istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it, csic836001@pec.istruzione.it,
csis023003@pec.istruzione.it, csic81500x@pec.istruzione.it, csic82400p@pec.istruzione.it,
csic87300x@pec.istruzione.it, csic86100n@pec.istruzione.it, csic848007@pec.istruzione.it,
csic85800t@pec.istruzione.it, CSEE19000L@PEC.ISTRUZIONE.IT,
CSMM305001@PEC.ISTRUZIONE.IT, csic863009@pec.istruzione.it,
csic849003@pec.istruzione.it, csic851003@pec.istruzione.it, csic87000c@pec.istruzione.it,
csic88700t@pec.istruzione.it, csic88800n@pec.istruzione.it, csic88900d@pec.istruzione.it,
csic827006@pec.istruzione.it, csic82900t@pec.istruzione.it, csic86800c@pec.istruzione.it,
csic871008@pec.istruzione.it, CSIS072008@pec.istruzione.it, csps210004@pec.istruzione.it,
csrh07000q@pec.istruzione.it, csic8au004@pec.istruzione.it, csis03400d@pec.istruzione.it,
csic87900v@pec.istruzione.it, csic89000n@pec.istruzione.it, csic8ak00c@pec.istruzione.it,
CSIS07400X@pec.istruzione.it, cspc190001@pec.istruzione.it, csps18000d@pec.istruzione.it,
csic850007@pec.istruzione.it, csic87500g@pec.istruzione.it, csis02700a@pec.istruzione.it,
csic87400q@pec.istruzione.it, csic80900l@pec.istruzione.it, csic85300p@pec.istruzione.it,
cspc060008@pec.istruzione.it, csic84000l@pec.istruzione.it, csic8av00x@pec.istruzione.it,
csic8aw00q@pec.istruzione.it, csic8ax00g@pec.istruzione.it, csis07700b@pec.istruzione.it,
csis078007@pec.istruzione.it, csic84100c@pec.istruzione.it, csic8ae00x@pec.istruzione.it,
csis06700r@pec.istruzione.it, csic857002@pec.istruzione.it, csic814004@pec.istruzione.it,
csic83700r@pec.istruzione.it, csic8ay00b@pec.istruzione.it, csps20000d@pec.istruzione.it,
csic864005@pec.istruzione.it, csic878003@pec.istruzione.it, csis05300v@pec.istruzione.it,
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csic85500a@pec.istruzione.it, csic842008@pec.istruzione.it, csic86700l@pec.istruzione.it,
csic8at008@pec.istruzione.it, csic8a000r@pec.istruzione.it, csis06300d@pec.istruzione.it,
csps310001@pec.istruzione.it, cstd05000l@pec.istruzione.it, csic82300v@pec.istruzione.it,
czic818007@pec.istruzione.it, czic839008@pec.istruzione.it, czic842004@pec.istruzione.it,
czic85200p@pec.istruzione.it, czic85300e@pec.istruzione.it, czic856002@pec.istruzione.it,
czic85800n@pec.istruzione.it, czic85900d@pec.istruzione.it, czic86000n@pec.istruzione.it,
czic86100d@pec.istruzione.it, czic86700c@pec.istruzione.it, czis001002@pec.istruzione.it,
czis00900l@pec.istruzione.it, CZIS01700G@pec.istruzione.it, CZIS021007@pec.istruzione.it,
czmm19300v@pec.istruzione.it, czpc060004@pec.istruzione.it, czps03000b@pec.istruzione.it,
cztd12000d@pec.istruzione.it, czte01000d@pec.istruzione.it, cztf010008@pec.istruzione.it,
czvc01000a@pec.istruzione.it, czic84300x@pec.istruzione.it, czic871004@pec.istruzione.it,
czis007001@pec.istruzione.it, czic82400e@pec.istruzione.it, czic82200v@pec.istruzione.it,
czic821003@pec.istruzione.it, czis00300n@pec.istruzione.it, czic82500a@pec.istruzione.it,
czic84000c@pec.istruzione.it, czis00200t@pec.istruzione.it, czic82300p@pec.istruzione.it,
czic84400q@pec.istruzione.it, czic84900v@pec.istruzione.it, czic850003@pec.istruzione.it,
czic862009@pec.istruzione.it, czic863005@pec.istruzione.it, czic864001@pec.istruzione.it,
czic868008@pec.istruzione.it, czic87400g@pec.istruzione.it, CZIS019007@pec.istruzione.it,
czpc030008@pec.istruzione.it, czpm03000c@pec.istruzione.it, czps02000r@pec.istruzione.it,
czrh05000a@pec.istruzione.it, cztd04000t@pec.istruzione.it, czic82900n@pec.istruzione.it,
czic83000t@pec.istruzione.it, czic81400x@pec.istruzione.it, czic84600b@pec.istruzione.it,
czic83600r@pec.istruzione.it, czic848003@pec.istruzione.it, czic813004@pec.istruzione.it,
czic835001@pec.istruzione.it, czis01100l@pec.istruzione.it, czic869004@pec.istruzione.it,
CZIS01800B@pec.istruzione.it, czrh04000q@pec.istruzione.it, cztl06000d@pec.istruzione.it,
czic81500q@pec.istruzione.it, czic87200x@pec.istruzione.it, czic87300q@pec.istruzione.it,
czic86500r@pec.istruzione.it, kric821002@pec.istruzione.it, kric820006@pec.istruzione.it,
kric82300n@pec.istruzione.it, kric82400d@pec.istruzione.it, kris00400c@pec.istruzione.it,
kric81500p@pec.istruzione.it, kris00200r@pec.istruzione.it, kric80300c@pec.istruzione.it,
kric80600x@pec.istruzione.it, kric81000g@pec.istruzione.it, kric81100b@pec.istruzione.it,
kric812007@pec.istruzione.it, kric813003@pec.istruzione.it, kric82900l@pec.istruzione.it,
kris00900g@pec.istruzione.it, KRIS01200B@pec.istruzione.it,
KRMM047007@PEC.ISTRUZIONE.IT, krpc02000l@pec.istruzione.it,
krpm010006@pec.istruzione.it, krps010005@pec.istruzione.it, krri040006@pec.istruzione.it,
KRTF02000T@pec.istruzione.it, kric819002@pec.istruzione.it, kric826005@pec.istruzione.it,
kris006004@pec.istruzione.it, kric83000r@pec.istruzione.it, kric83100l@pec.istruzione.it,
kric818006@pec.istruzione.it, kric827001@pec.istruzione.it, kric81600e@pec.istruzione.it,
kric83200c@pec.istruzione.it, krps02000q@pec.istruzione.it, kric804008@pec.istruzione.it,
kric825009@pec.istruzione.it, kric80800g@pec.istruzione.it, kric80900b@pec.istruzione.it,
kric81700a@pec.istruzione.it, rcic81500e@pec.istruzione.it, rcic84300p@pec.istruzione.it,
rcis01700a@pec.istruzione.it, rcic84400e@pec.istruzione.it, rcic85200d@pec.istruzione.it,
rcis01600e@pec.istruzione.it, rcic84500a@pec.istruzione.it, rcis00700q@pec.istruzione.it,
rcic81000b@pec.istruzione.it, rcic83400x@pec.istruzione.it, rcic826001@pec.istruzione.it,
rcic846006@pec.istruzione.it, rcic847002@pec.istruzione.it, rcis02300n@pec.istruzione.it,
rcps060002@pec.istruzione.it, rcic817006@pec.istruzione.it, rcic81600a@pec.istruzione.it,
rcic859008@pec.istruzione.it, rcic862004@pec.istruzione.it, rcis013003@pec.istruzione.it,
rcic839003@pec.istruzione.it, rcic84800t@pec.istruzione.it, rcic853009@pec.istruzione.it,
rcis02900l@pec.istruzione.it, rcpm02000l@pec.istruzione.it, rcps04000r@pec.istruzione.it,
rcrh080001@pec.istruzione.it, rcic81300v@pec.istruzione.it, rcis01100b@pec.istruzione.it,
rcic84900n@pec.istruzione.it, RCEE10000Q@pec.istruzione.it, rcic841003@pec.istruzione.it,
rcis00100r@pec.istruzione.it, rcic82900c@pec.istruzione.it, rcic812003@pec.istruzione.it,
rcic832008@pec.istruzione.it, rcis02200t@pec.istruzione.it, rcic82100t@pec.istruzione.it,
rcic861008@pec.istruzione.it, rcis019002@pec.istruzione.it, rcis03200c@pec.istruzione.it,
rcic83700b@pec.istruzione.it, rcic85000t@pec.istruzione.it, rcic86300x@pec.istruzione.it,
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rcis00300c@pec.istruzione.it, rcpm05000c@pec.istruzione.it, rctf030008@pec.istruzione.it,
rcic804004@pec.istruzione.it, rcic80500x@pec.istruzione.it, rcic80600q@pec.istruzione.it,
rcic80700g@pec.istruzione.it, rcic809007@pec.istruzione.it, rcic84200v@pec.istruzione.it,
rcic85700l@pec.istruzione.it, rcic867007@pec.istruzione.it, rcic868003@pec.istruzione.it,
rcic86900v@pec.istruzione.it, rcic870003@pec.istruzione.it, rcic87100v@pec.istruzione.it,
rcic87200p@pec.istruzione.it, rcic87300e@pec.istruzione.it, rcic875006@pec.istruzione.it,
rcis026005@pec.istruzione.it, rcis034004@pec.istruzione.it,
RCMM19800R@PEC.ISTRUZIONE.IT, rcpc050008@pec.istruzione.it,
rcpm04000t@pec.istruzione.it, rcps010001@pec.istruzione.it, rcps030006@pec.istruzione.it,
rcsl030003@pec.istruzione.it, RCTD120008@pec.istruzione.it, rctf05000d@pec.istruzione.it,
rcvc010005@pec.istruzione.it, rcic85100n@pec.istruzione.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/12/2021 alle ore 11:44:41 (+0100) il messaggio
 "Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
 indirizzato a:

 CSEE19000L@PEC.ISTRUZIONE.IT CSEE590004@pec.istruzione.it
CSEE59100X@pec.istruzione.it CSIS06900C@pec.istruzione.it
CSIS07100C@pec.istruzione.it CSIS072008@pec.istruzione.it CSIS073004@pec.istruzione.it
CSIS07400X@pec.istruzione.it CSIS079003@PEC.ISTRUZIONE.IT
CSIS081003@pec.istruzione.it CSMM303009@pec.istruzione.it
CSMM305001@PEC.ISTRUZIONE.IT CZIS01700G@pec.istruzione.it
CZIS01800B@pec.istruzione.it CZIS019007@pec.istruzione.it CZIS021007@pec.istruzione.it
KRIS01200B@pec.istruzione.it KRMM047007@PEC.ISTRUZIONE.IT
KRTF02000T@pec.istruzione.it RCEE10000Q@pec.istruzione.it
RCMM19800R@PEC.ISTRUZIONE.IT RCTD120008@pec.istruzione.it
csic80200t@pec.istruzione.it csic80900l@pec.istruzione.it csic81000r@pec.istruzione.it
csic81100l@pec.istruzione.it csic81200c@pec.istruzione.it csic814004@pec.istruzione.it
csic81500x@pec.istruzione.it csic81800b@pec.istruzione.it csic819007@pec.istruzione.it
csic822003@pec.istruzione.it csic82300v@pec.istruzione.it csic82400p@pec.istruzione.it
csic827006@pec.istruzione.it csic82900t@pec.istruzione.it csic83100t@pec.istruzione.it
csic836001@pec.istruzione.it csic83700r@pec.istruzione.it csic84000l@pec.istruzione.it
csic84100c@pec.istruzione.it csic842008@pec.istruzione.it csic84600g@pec.istruzione.it
csic848007@pec.istruzione.it csic849003@pec.istruzione.it csic850007@pec.istruzione.it
csic851003@pec.istruzione.it csic85200v@pec.istruzione.it csic85300p@pec.istruzione.it
csic85400e@pec.istruzione.it csic85500a@pec.istruzione.it csic856006@pec.istruzione.it
csic857002@pec.istruzione.it csic85800t@pec.istruzione.it csic86100n@pec.istruzione.it
csic863009@pec.istruzione.it csic864005@pec.istruzione.it csic865001@pec.istruzione.it
csic86700l@pec.istruzione.it csic86800c@pec.istruzione.it csic87000c@pec.istruzione.it
csic871008@pec.istruzione.it csic872004@pec.istruzione.it csic87300x@pec.istruzione.it
csic87400q@pec.istruzione.it csic87500g@pec.istruzione.it csic87600b@pec.istruzione.it
csic877007@pec.istruzione.it csic878003@pec.istruzione.it csic87900v@pec.istruzione.it
csic88300e@pec.istruzione.it csic88400a@pec.istruzione.it csic885006@pec.istruzione.it
csic886002@pec.istruzione.it csic88700t@pec.istruzione.it csic88800n@pec.istruzione.it
csic88900d@pec.istruzione.it csic89000n@pec.istruzione.it csic892009@pec.istruzione.it
csic89600l@pec.istruzione.it csic89700c@pec.istruzione.it csic898008@pec.istruzione.it
csic899004@pec.istruzione.it csic8a000r@pec.istruzione.it csic8ae00x@pec.istruzione.it
csic8af00q@pec.istruzione.it csic8ag00g@pec.istruzione.it csic8ah00b@pec.istruzione.it
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csic8aj00l@pec.istruzione.it csic8ak00c@pec.istruzione.it csic8al008@pec.istruzione.it
csic8am004@pec.istruzione.it csic8an00x@pec.istruzione.it csic8ap00g@pec.istruzione.it
csic8aq00b@pec.istruzione.it csic8ar007@pec.istruzione.it csic8as00c@pec.istruzione.it
csic8at008@pec.istruzione.it csic8au004@pec.istruzione.it csic8av00x@pec.istruzione.it
csic8aw00q@pec.istruzione.it csic8ax00g@pec.istruzione.it csic8ay00b@pec.istruzione.it
csis001006@pec.istruzione.it csis014008@pec.istruzione.it csis01600x@pec.istruzione.it
csis01700q@pec.istruzione.it csis01800g@pec.istruzione.it csis022007@pec.istruzione.it
csis023003@pec.istruzione.it csis02700a@pec.istruzione.it csis028006@pec.istruzione.it
csis029002@pec.istruzione.it csis03400d@pec.istruzione.it csis04600q@pec.istruzione.it
csis049007@pec.istruzione.it csis051007@pec.istruzione.it csis05300v@pec.istruzione.it
csis06100t@pec.istruzione.it csis06300d@pec.istruzione.it csis064009@pec.istruzione.it
csis066001@pec.istruzione.it csis06700r@pec.istruzione.it csis06800l@pec.istruzione.it
csis07700b@pec.istruzione.it csis078007@pec.istruzione.it csmm304005@pec.istruzione.it
cspc010007@pec.istruzione.it cspc060008@pec.istruzione.it cspc190001@pec.istruzione.it
cspm070003@pec.istruzione.it csps020001@pec.istruzione.it csps03000g@pec.istruzione.it
csps18000d@pec.istruzione.it csps20000d@pec.istruzione.it csps210004@pec.istruzione.it
csps310001@pec.istruzione.it csrh010004@pec.istruzione.it csrh07000q@pec.istruzione.it
cstd05000l@pec.istruzione.it cstd07000t@pec.istruzione.it cstd08000c@pec.istruzione.it
cstf01000c@pec.istruzione.it cstf020003@pec.istruzione.it csvc01000e@pec.istruzione.it
czic813004@pec.istruzione.it czic81400x@pec.istruzione.it czic81500q@pec.istruzione.it
czic818007@pec.istruzione.it czic821003@pec.istruzione.it czic82200v@pec.istruzione.it
czic82300p@pec.istruzione.it czic82400e@pec.istruzione.it czic82500a@pec.istruzione.it
czic82900n@pec.istruzione.it czic83000t@pec.istruzione.it czic835001@pec.istruzione.it
czic83600r@pec.istruzione.it czic839008@pec.istruzione.it czic84000c@pec.istruzione.it
czic842004@pec.istruzione.it czic84300x@pec.istruzione.it czic84400q@pec.istruzione.it
czic84600b@pec.istruzione.it czic848003@pec.istruzione.it czic84900v@pec.istruzione.it
czic850003@pec.istruzione.it czic85200p@pec.istruzione.it czic85300e@pec.istruzione.it
czic856002@pec.istruzione.it czic85800n@pec.istruzione.it czic85900d@pec.istruzione.it
czic86000n@pec.istruzione.it czic86100d@pec.istruzione.it czic862009@pec.istruzione.it
czic863005@pec.istruzione.it czic864001@pec.istruzione.it czic86500r@pec.istruzione.it
czic86700c@pec.istruzione.it czic868008@pec.istruzione.it czic869004@pec.istruzione.it
czic871004@pec.istruzione.it czic87200x@pec.istruzione.it czic87300q@pec.istruzione.it
czic87400g@pec.istruzione.it czis001002@pec.istruzione.it czis00200t@pec.istruzione.it
czis00300n@pec.istruzione.it czis007001@pec.istruzione.it czis00900l@pec.istruzione.it
czis01100l@pec.istruzione.it czmm19300v@pec.istruzione.it czpc030008@pec.istruzione.it
czpc060004@pec.istruzione.it czpm03000c@pec.istruzione.it czps02000r@pec.istruzione.it
czps03000b@pec.istruzione.it czrh04000q@pec.istruzione.it czrh05000a@pec.istruzione.it
cztd04000t@pec.istruzione.it cztd12000d@pec.istruzione.it czte01000d@pec.istruzione.it
cztf010008@pec.istruzione.it cztl06000d@pec.istruzione.it czvc01000a@pec.istruzione.it
kric80300c@pec.istruzione.it kric804008@pec.istruzione.it kric80600x@pec.istruzione.it
kric80800g@pec.istruzione.it kric80900b@pec.istruzione.it kric81000g@pec.istruzione.it
kric81100b@pec.istruzione.it kric812007@pec.istruzione.it kric813003@pec.istruzione.it
kric81500p@pec.istruzione.it kric81600e@pec.istruzione.it kric81700a@pec.istruzione.it
kric818006@pec.istruzione.it kric819002@pec.istruzione.it kric820006@pec.istruzione.it
kric821002@pec.istruzione.it kric82300n@pec.istruzione.it kric82400d@pec.istruzione.it
kric825009@pec.istruzione.it kric826005@pec.istruzione.it kric827001@pec.istruzione.it
kric82900l@pec.istruzione.it kric83000r@pec.istruzione.it kric83100l@pec.istruzione.it
kric83200c@pec.istruzione.it kris00200r@pec.istruzione.it kris00400c@pec.istruzione.it
kris006004@pec.istruzione.it kris00900g@pec.istruzione.it krpc02000l@pec.istruzione.it
krpm010006@pec.istruzione.it krps010005@pec.istruzione.it krps02000q@pec.istruzione.it
krri040006@pec.istruzione.it rcic804004@pec.istruzione.it rcic80500x@pec.istruzione.it
rcic80600q@pec.istruzione.it rcic80700g@pec.istruzione.it rcic809007@pec.istruzione.it
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  

di ogni ordine e grado 

 

Al personale ATA 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 e si svolgerà dalle 

ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività 

didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft teams” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale ANIEF 

prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA 

2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitato paritetico 

3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo 

4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di DSGA 

5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA 

6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, risarcimenti per abuso dei 

Contratti a Termine 

7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 
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Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ e seguire 

le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

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 convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Palermo 02/12/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  

  

  

mailto:sn.urs@anief.net
mailto:sn.urs@pec.anief.net
https://anief.org/as/KXCQ

