Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione Assemblea Regionale Personale ATA 26
NOVEMBRE 2020 ORE 08:00 - 10:00
Data ricezione email: 19/11/2020 10:37
Mittenti: abruzzo@pec.anief.net - Gest. doc. - PEC: abruzzo@pec.anief.net
Indirizzi nel campo email 'A': <perh010006@pec.istruzione.it>,
<aqis007009@pec.istruzione.it>, <chis012006@pec.istruzione.it>,
<chic818001@pec.istruzione.it>, <teis01100d@pec.istruzione.it>,
<peis00600b@pec.istruzione.it>, <teic83000p@pec.istruzione.it>,
<chta02000x@pec.istruzione.it>, <teis00800n@pec.istruzione.it>,
<chic811006@pec.istruzione.it>, <peic83400b@pec.istruzione.it>,
<chis018005@pec.istruzione.it>, <chis019001@pec.istruzione.it>,
<aqis01900g@pec.istruzione.it>, <petd010008@pec.istruzione.it>,
<pesl03000e@pec.istruzione.it>, <teic833006@pec.istruzione.it>,
<aqee00600b@pec.istruzione.it>, <aqee002004@pec.istruzione.it>,
<chic838006@pec.istruzione.it>, <aqic84200c@pec.istruzione.it>,
<pepm020004@pec.istruzione.it>, <peis00400q@pec.istruzione.it>,
<chic83400v@pec.istruzione.it>, <aqis016004@pec.istruzione.it>,
<peic83700v@pec.istruzione.it>, <chis01100a@pec.istruzione.it>,
<chrh01000n@pec.istruzione.it>, <peic83200q@pec.istruzione.it>,
<teic83700d@pec.istruzione.it>, <teic83600n@pec.istruzione.it>,
<teis00900d@pec.istruzione.it>, <chic83600e@pec.istruzione.it>,
<chic84300n@pec.istruzione.it>, <chic833003@pec.istruzione.it>,
<teic840009@pec.istruzione.it>, <teic813001@pec.istruzione.it>,
<peic82000d@pec.istruzione.it>, <peic83100x@pec.istruzione.it>,
<peic835007@pec.istruzione.it>, <teic84300r@pec.istruzione.it>,
<teic84500c@pec.istruzione.it>, <chic83700a@pec.istruzione.it>,
<chis013002@pec.istruzione.it>, <aqic84000r@pec.istruzione.it>,
<peic81200e@pec.istruzione.it>, <teic84400l@pec.istruzione.it>,
<teic83200a@pec.istruzione.it>, <peps03000n@pec.istruzione.it>,
<aqps03000q@pec.istruzione.it>, <aqic83300n@pec.istruzione.it>,
<aqis02100g@pec.istruzione.it>, <aqis01400c@pec.istruzione.it>,
<teic82400b@pec.istruzione.it>, <chic83500p@pec.istruzione.it>,
<aqic828006@pec.istruzione.it>, <teic826003@pec.istruzione.it>,
<teis00100v@pec.istruzione.it>, <chee07200q@pec.istruzione.it>,
<peic82600c@pec.istruzione.it>, <peis001008@pec.istruzione.it>,
<chic839002@pec.istruzione.it>, <chic83100b@pec.istruzione.it>,
<peps01000c@pec.istruzione.it>, <teic82200q@pec.istruzione.it>,
<teis00400a@pec.istruzione.it>, <aqic84500x@pec.istruzione.it>,
<aqmm060003@pec.istruzione.it>, <chic82800g@pec.istruzione.it>,
<peri03000v@pec.istruzione.it>, <teis014001@pec.istruzione.it>,
<aqic83400d@pec.istruzione.it>, <chic832007@pec.istruzione.it>,
<aqis01800q@pec.istruzione.it>, <aqic835009@pec.istruzione.it>,
<peic83800p@pec.istruzione.it>, <teic842001@pec.istruzione.it>,
<peic828004@pec.istruzione.it>, <chtd07000b@pec.istruzione.it>,
<chis01400t@pec.istruzione.it>, <aqmm001007@pec.istruzione.it>,
<tepc030005@pec.istruzione.it>, <aqic843008@pec.istruzione.it>,
<chic82700q@pec.istruzione.it>, <aqmm02400x@pec.istruzione.it>,
<teis012009@pec.istruzione.it>, <teic83100e@pec.istruzione.it>,

<teic838009@pec.istruzione.it>, <chic841002@pec.istruzione.it>,
<peis00300x@pec.istruzione.it>, <peic836003@pec.istruzione.it>,
<peic830004@pec.istruzione.it>, <teic834002@pec.istruzione.it>,
<aqpm01000g@pec.istruzione.it>, <peic81700n@pec.istruzione.it>,
<peic823001@pec.istruzione.it>, <pepc010009@pec.istruzione.it>,
<peic806007@pec.istruzione.it>, <chtd11000l@pec.istruzione.it>,
<chic825004@pec.istruzione.it>, <peic83300g@pec.istruzione.it>,
<chic80700e@pec.istruzione.it>, <chic840006@pec.istruzione.it>,
<chic84200t@pec.istruzione.it>, <teic83500t@pec.istruzione.it>,
<chic83000g@pec.istruzione.it>, <chtd04000g@pec.istruzione.it>,
<peic82900x@pec.istruzione.it>, <peic81100p@pec.istruzione.it>,
<teic841005@pec.istruzione.it>, <teic81900x@pec.istruzione.it>,
<chic80600p@pec.istruzione.it>, <aqic815004@pec.istruzione.it>,
<tepc05000a@pec.istruzione.it>, <aqis01200r@pec.istruzione.it>,
<aqee00400q@pec.istruzione.it>, <petd07000x@pec.istruzione.it>,
<aqmm07500r@pec.istruzione.it>, <aqic82700a@pec.istruzione.it>,
<aqis01300l@pec.istruzione.it>, <aqrh010008@pec.istruzione.it>,
<peee037001@pec.istruzione.it>, <chic81900r@pec.istruzione.it>,
<peic807003@pec.istruzione.it>, <teic82100x@pec.istruzione.it>,
<chps02000e@pec.istruzione.it>, <aqis01700x@pec.istruzione.it>,
<peic827008@pec.istruzione.it>, <teps010003@pec.istruzione.it>,
<teic82800p@pec.istruzione.it>, <aqic829002@pec.istruzione.it>,
<peee052003@pec.istruzione.it>, <teic825007@pec.istruzione.it>,
<peic83900e@pec.istruzione.it>, <chis00900a@pec.istruzione.it>,
<aqic84100l@pec.istruzione.it>, <peic821009@pec.istruzione.it>,
<aqic837001@pec.istruzione.it>, <teic82900e@pec.istruzione.it>,
<chis01600d@pec.istruzione.it>, <aqic831002@pec.istruzione.it>,
<chmm062004@pec.istruzione.it>, <chic80800a@pec.istruzione.it>,
<chic81000a@pec.istruzione.it>, <chis00700p@pec.istruzione.it>,
<aqic82600e@pec.istruzione.it>, <chpm02000g@pec.istruzione.it>,
<chic812002@pec.istruzione.it>, <peps05000v@pec.istruzione.it>,
<chic816009@pec.istruzione.it>, <chps030005@pec.istruzione.it>,
<teic81600c@pec.istruzione.it>, <aqis002006@pec.istruzione.it>,
<chic817005@pec.istruzione.it>, <chic81300t@pec.istruzione.it>,
<chis00300b@pec.istruzione.it>, <peic819009@pec.istruzione.it>,
<aqic823003@pec.istruzione.it>, <aqic836005@pec.istruzione.it>,
<chee03600l@pec.istruzione.it>, <aqic83900l@pec.istruzione.it>,
<chic82200l@pec.istruzione.it>, <chic82300c@pec.istruzione.it>,
<aqic82500p@pec.istruzione.it>, <teps02000n@pec.istruzione.it>,
<chic81400n@pec.istruzione.it>, <chic809006@pec.istruzione.it>,
<peic822005@pec.istruzione.it>, <chis017009@pec.istruzione.it>,
<chic824008@pec.istruzione.it>, <teic82300g@pec.istruzione.it>,
<teis013005@pec.istruzione.it>, <aqic82400v@pec.istruzione.it>,
<peis01100v@pec.istruzione.it>, <aqic81700q@pec.istruzione.it>,
<teic820004@pec.istruzione.it>, <aqic82100b@pec.istruzione.it>,
<chps01000x@pec.istruzione.it>, <aqic81200l@pec.istruzione.it>,
<petd03000d@pec.istruzione.i>, t <tepm010004@pec.istruzione.it>,
<peic81300a@pec.istruzione.it>, <peic80500b@pec.istruzione.it>,

<peic81000v@pec.istruzione.it>, <chic82600x@pec.istruzione.it>,
<teic81000d@pec.istruzione.it>, <aqmm074001@pec.istruzione.it>,
<aqic83800r@pec.istruzione.it>, <peic82500l@pec.istruzione.it>,
<aqpm050002@pec.istruzione.it>, <peic815002@pec.istruzione.it>,
<chvc010004@pec.istruzione.it>, <aqic82000g@pec.istruzione.it>,
<pemm107001@pec.istruzione.it>, <aqvc050005@pec.istruzione.it>,
<tevc010007@pec.istruzione.it>, <teps04000v@pec.istruzione.it>,
<chsd070002@pec.istruzione.it>, <chpc06000t@pec.istruzione.it>,
<aqpc040007@pec.istruzione.it>, <temm06000g@pec.istruzione.it>,
<aqsl01000b@pec.istruzione.it>, <tesd01000d@pec.istruzione.it>,
<chmm00800b@pec.istruzione.it>, <chee10000p@pec.istruzione.it>,
<teee056001@pec.istruzione.it>, <temm04000a@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': rsu ANIEF Mail <sn.urs@anief.net>
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <abruzzo@pec.anief.net>
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/11/2020 alle ore 10:35:49 (+0100) il messaggio
"Convocazione Assemblea Regionale Personale ATA 26 NOVEMBRE 2020 ORE 08:00 - 10:00"
è stato inviato da "abruzzo@pec.anief.net"
indirizzato a:
sn.urs@anief.net petd03000d@pec.istruzione.i AQIC84500X@pec.istruzione.it
AQIS01800Q@pec.istruzione.it AQIS01900G@pec.istruzione.it AQIS02100G@pec.istruzione.it
AQMM07500R@PEC.ISTRUZIONE.IT AQPC040007@pec.istruzione.it
AQPM050002@pec.istruzione.it AQSL01000B@pec.istruzione.it
CHEE10000P@pec.istruzione.it CHIC84300N@pec.istruzione.it CHIS017009@pec.istruzione.it
CHIS019001@pec.istruzione.it CHMM00800B@pec.istruzione.it
CHPC06000T@pec.istruzione.it CHSD070002@pec.istruzione.it PERI03000V@pec.istruzione.it
PESL03000E@pec.istruzione.it TEEE056001@pec.istruzione.it
TEIS013005@PEC.ISTRUZIONE.IT TEIS014001@pec.istruzione.it
TEMM04000A@pec.istruzione.it TEPC05000A@pec.istruzione.it
TEPS04000V@pec.istruzione.it aqee002004@pec.istruzione.it aqee00400q@pec.istruzione.it
aqee00600b@pec.istruzione.it aqic81200l@pec.istruzione.it aqic815004@pec.istruzione.it

aqic81700q@pec.istruzione.it aqic82000g@pec.istruzione.it aqic82100b@pec.istruzione.it
aqic823003@pec.istruzione.it aqic82400v@pec.istruzione.it aqic82500p@pec.istruzione.it
aqic82600e@pec.istruzione.it aqic82700a@pec.istruzione.it aqic828006@pec.istruzione.it
aqic829002@pec.istruzione.it aqic831002@pec.istruzione.it aqic83300n@pec.istruzione.it
aqic83400d@pec.istruzione.it aqic835009@pec.istruzione.it aqic836005@pec.istruzione.it
aqic837001@pec.istruzione.it aqic83800r@pec.istruzione.it aqic83900l@pec.istruzione.it
aqic84000r@pec.istruzione.it aqic84100l@pec.istruzione.it aqic84200c@pec.istruzione.it
aqic843008@pec.istruzione.it aqis002006@pec.istruzione.it aqis007009@pec.istruzione.it
aqis01200r@pec.istruzione.it aqis01300l@pec.istruzione.it aqis01400c@pec.istruzione.it
aqis016004@pec.istruzione.it aqis01700x@pec.istruzione.it aqmm001007@pec.istruzione.it
aqmm02400x@pec.istruzione.it aqmm060003@pec.istruzione.it aqmm074001@pec.istruzione.it
aqpm01000g@pec.istruzione.it aqps03000q@pec.istruzione.it aqrh010008@pec.istruzione.it
aqvc050005@pec.istruzione.it chee03600l@pec.istruzione.it chee07200q@pec.istruzione.it
chic80600p@pec.istruzione.it chic80700e@pec.istruzione.it chic80800a@pec.istruzione.it
chic809006@pec.istruzione.it chic81000a@pec.istruzione.it chic811006@pec.istruzione.it
chic812002@pec.istruzione.it chic81300t@pec.istruzione.it chic81400n@pec.istruzione.it
chic816009@pec.istruzione.it chic817005@pec.istruzione.it chic818001@pec.istruzione.it
chic81900r@pec.istruzione.it chic82200l@pec.istruzione.it chic82300c@pec.istruzione.it
chic824008@pec.istruzione.it chic825004@pec.istruzione.it chic82600x@pec.istruzione.it
chic82700q@pec.istruzione.it chic82800g@pec.istruzione.it chic83000g@pec.istruzione.it
chic83100b@pec.istruzione.it chic832007@pec.istruzione.it chic833003@pec.istruzione.it
chic83400v@pec.istruzione.it chic83500p@pec.istruzione.it chic83600e@pec.istruzione.it
chic83700a@pec.istruzione.it chic838006@pec.istruzione.it chic839002@pec.istruzione.it
chic840006@pec.istruzione.it chic841002@pec.istruzione.it chic84200t@pec.istruzione.it
chis00300b@pec.istruzione.it chis00700p@pec.istruzione.it chis00900a@pec.istruzione.it
chis01100a@pec.istruzione.it chis012006@pec.istruzione.it chis013002@pec.istruzione.it
chis01400t@pec.istruzione.it chis01600d@pec.istruzione.it chis018005@pec.istruzione.it
chmm062004@pec.istruzione.it chpm02000g@pec.istruzione.it chps01000x@pec.istruzione.it
chps02000e@pec.istruzione.it chps030005@pec.istruzione.it chrh01000n@pec.istruzione.it
chta02000x@pec.istruzione.it chtd04000g@pec.istruzione.it chtd07000b@pec.istruzione.it
chtd11000l@pec.istruzione.it chvc010004@pec.istruzione.it peee037001@pec.istruzione.it
peee052003@pec.istruzione.it peic80500b@pec.istruzione.it peic806007@pec.istruzione.it
peic807003@pec.istruzione.it peic81000v@pec.istruzione.it peic81100p@pec.istruzione.it
peic81200e@pec.istruzione.it peic81300a@pec.istruzione.it peic815002@pec.istruzione.it
peic81700n@pec.istruzione.it peic819009@pec.istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
peic821009@pec.istruzione.it peic822005@pec.istruzione.it peic823001@pec.istruzione.it
peic82500l@pec.istruzione.it peic82600c@pec.istruzione.it peic827008@pec.istruzione.it
peic828004@pec.istruzione.it peic82900x@pec.istruzione.it peic830004@pec.istruzione.it
peic83100x@pec.istruzione.it peic83200q@pec.istruzione.it peic83300g@pec.istruzione.it
peic83400b@pec.istruzione.it peic835007@pec.istruzione.it peic836003@pec.istruzione.it
peic83700v@pec.istruzione.it peic83800p@pec.istruzione.it peic83900e@pec.istruzione.it
peis001008@pec.istruzione.it peis00300x@pec.istruzione.it peis00400q@pec.istruzione.it
peis00600b@pec.istruzione.it peis01100v@pec.istruzione.it pemm107001@pec.istruzione.it
pepc010009@pec.istruzione.it pepm020004@pec.istruzione.it peps01000c@pec.istruzione.it
peps03000n@pec.istruzione.it peps05000v@pec.istruzione.it perh010006@pec.istruzione.it
petd010008@pec.istruzione.it petd07000x@pec.istruzione.it teic81000d@pec.istruzione.it
teic813001@pec.istruzione.it teic81600c@pec.istruzione.it teic81900x@pec.istruzione.it
teic820004@pec.istruzione.it teic82100x@pec.istruzione.it teic82200q@pec.istruzione.it

teic82300g@pec.istruzione.it teic82400b@pec.istruzione.it teic825007@pec.istruzione.it
teic826003@pec.istruzione.it teic82800p@pec.istruzione.it teic82900e@pec.istruzione.it
teic83000p@pec.istruzione.it teic83100e@pec.istruzione.it teic83200a@pec.istruzione.it
teic833006@pec.istruzione.it teic834002@pec.istruzione.it teic83500t@pec.istruzione.it
teic83600n@pec.istruzione.it teic83700d@pec.istruzione.it teic838009@pec.istruzione.it
teic840009@pec.istruzione.it teic841005@pec.istruzione.it teic842001@pec.istruzione.it
teic84300r@pec.istruzione.it teic84400l@pec.istruzione.it teic84500c@pec.istruzione.it
teis00100v@pec.istruzione.it teis00400a@pec.istruzione.it teis00800n@pec.istruzione.it
teis00900d@pec.istruzione.it teis01100d@pec.istruzione.it teis012009@pec.istruzione.it
temm06000g@pec.istruzione.it tepc030005@pec.istruzione.it tepm010004@pec.istruzione.it
teps010003@pec.istruzione.it teps02000n@pec.istruzione.it tesd01000d@pec.istruzione.it
tevc010007@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20201119103549.17797.904.2.66@pec.aruba.it
ASSEMBLEA SINDACALE - COME DA ALLEGATI - 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

Prof. Rodrigo Verticelli
Presidente Regionale ANIEF
Prof.ssa Francesca Marcone
Vice Presidente Regionale ANIEF

