Oggetto: COMUNICATO SINDACALE: RICORSO LEGALE PER PRECARI CON
CONTRATTI BREVI E SALTUARI
Data ricezione email: 26/02/2021 15:34
Mittenti: CislScuola Abruzzo Molise - Gest. doc. - Email: cislscuola.abruzzomolise@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <aqee002004@istruzione.it>,
<aqee00400q@istruzione.it>, <aqee00600b@istruzione.it>, <aqee031004@istruzione.it>,
<aqic81200l@istruzione.it>, <aqic815004@istruzione.it>, <aqic81700q@istruzione.it>,
<aqic82000g@istruzione.it>, <aqic82100b@istruzione.it>, <aqic823003@istruzione.it>,
<aqic82400v@istruzione.it>, <aqic82500p@istruzione.it>, <aqic82600e@istruzione.it>,
<aqic82700a@istruzione.it>, <aqic828006@istruzione.it>, <aqic829002@istruzione.it>,
<aqic831002@istruzione.it>, <aqic83300n@istruzione.it>, <aqic83400d@istruzione.it>,
<aqic835009@istruzione.it>, <aqic836005@istruzione.it>, <aqic837001@istruzione.it>,
<aqic83800r@istruzione.it>, <aqic83900l@istruzione.it>, <aqic84000r@istruzione.it>,
<aqic84100l@istruzione.it>, <aqic84200c@istruzione.it>, <aqic843008@istruzione.it>,
<aqis002006@istruzione.it>, <aqis007009@istruzione.it>, <aqis01200r@istruzione.it>,
<aqis01300l@istruzione.it>, <aqis01400c@istruzione.it>, <aqis016004@istruzione.it>,
<aqis01700x@istruzione.it>, <aqis01800q@istruzione.it>, <aqis01900g@istruzione.it>,
<aqis02100g@istruzione.it>, <aqmm001007@istruzione.it>,
<aqmm02400x@istruzione.it>, <aqmm028007@istruzione.it>,
<aqmm060003@istruzione.it>, <aqmm074001@istruzione.it>,
<aqmm07500r@istruzione.it>, <aqpm01000g@istruzione.it>,
<aqps03000q@istruzione.it>, <aqrh010008@istruzione.it>, <aqvc050005@istruzione.it>,
<chee03600l@istruzione.it>, <chee07200q@istruzione.it>, <chic80600p@istruzione.it>,
<chic80700e@istruzione.it>, <chic80800a@istruzione.it>, <chic809006@istruzione.it>,
<chic81000a@istruzione.it>, <chic811006@istruzione.it>, <chic812002@istruzione.it>,
<chic81300t@istruzione.it>, <chic81400n@istruzione.it>, <chic816009@istruzione.it>,
<chic817005@istruzione.it>, <chic818001@istruzione.it>, <chic81900r@istruzione.it>,
<chic820001@istruzione.it>, <chic82200l@istruzione.it>, <chic82300c@istruzione.it>,
<chic824008@istruzione.it>, <chic825004@istruzione.it>, <chic82600x@istruzione.it>,
<chic82700q@istruzione.it>, <chic82800g@istruzione.it>, <chic83000g@istruzione.it>,
<chic83100b@istruzione.it>, <chic832007@istruzione.it>, <chic833003@istruzione.it>,
<chic83400v@istruzione.it>, <chic83500p@istruzione.it>, <chic83600e@istruzione.it>,
<chic83700a@istruzione.it>, <chic838006@istruzione.it>, <chic839002@istruzione.it>,
<chic840006@istruzione.it>, <chic841002@istruzione.it>, <chic84200t@istruzione.it>,
<chic84300n@istruzione.it>, <chis00300b@istruzione.it>, <chis004007@istruzione.it>,
<chis00600v@istruzione.it>, <chis00700p@istruzione.it>, <chis00800e@istruzione.it>,
<chis00900a@istruzione.it>, <chis01100a@istruzione.it>, <chis012006@istruzione.it>,
<chis013002@istruzione.it>, <chis01300t@istruzione.it>, <chis01400t@istruzione.it>,
<chis01600d@istruzione.it>, <chis017009@istruzione.it>, <chis018005@istruzione.it>,
<chis019001@istruzione.it>, <chmm062004@istruzione.it>, <chpm010001@istruzione.it>,
<chpm02000g@istruzione.it>, <chps01000x@istruzione.it>, <chps02000e@istruzione.it>,
<chps030005@istruzione.it>, <chps04000q@istruzione.it>, <chrh01000n@istruzione.it>,
<chta02000x@istruzione.it>, <chtd04000g@istruzione.it>, <chtd07000b@istruzione.it>,
<chtd11000l@istruzione.it>, <chth01000d@istruzione.it>, <chvc010004@istruzione.it>,
<peee037001@istruzione.it>, <peee052003@istruzione.it>, <peic80500b@istruzione.it>,
<peic806007@istruzione.it>, <peic807003@istruzione.it>, <peic81000v@istruzione.it>,
<peic81100p@istruzione.it>, <peic81200e@istruzione.it>, <peic81300a@istruzione.it>,
<peic815002@istruzione.it>, <peic81600t@istruzione.it>, <peic81700n@istruzione.it>,

<peic819009@istruzione.it>, <peic82000d@istruzione.it>, <peic821009@istruzione.it>,
<peic822005@istruzione.it>, <peic823001@istruzione.it>, <peic82500l@istruzione.it>,
<peic82600c@istruzione.it>, <peic827008@istruzione.it>, <peic828004@istruzione.it>,
<peic82900x@istruzione.it>, <peic830004@istruzione.it>, <peic83100x@istruzione.it>,
<peic83200q@istruzione.it>, <peic83300g@istruzione.it>, <peic83400b@istruzione.it>,
<peic835007@istruzione.it>, <peic836003@istruzione.it>, <peic83700v@istruzione.it>,
<peic83800p@istruzione.it>, <peic83900e@istruzione.it>, <peis001008@istruzione.it>,
<peis002004@istruzione.it>, <peis00300x@istruzione.it>, <peis00400q@istruzione.it>,
<peis00600b@istruzione.it>, <peis01100v@istruzione.it>, <pemm107001@istruzione.it>,
<pepc010009@istruzione.it>, <pepm020004@istruzione.it>, <peps01000c@istruzione.it>,
<peps03000n@istruzione.it>, <peps05000v@istruzione.it>, <perh010006@istruzione.it>,
<peri03000v@istruzione.it>, <pesl03000e@istruzione.it>, <petd010008@istruzione.it>,
<petd03000d@istruzione.it>, <petd07000x@istruzione.it>, <teic81000d@istruzione.it>,
<teic813001@istruzione.it>, <teic81600c@istruzione.it>, <teic81900x@istruzione.it>,
<teic820004@istruzione.it>, <teic82100x@istruzione.it>, <teic82200q@istruzione.it>,
<teic82300g@istruzione.it>, <teic82400b@istruzione.it>, <teic825007@istruzione.it>,
<teic826003@istruzione.it>, <teic82800p@istruzione.it>, <teic82900e@istruzione.it>,
<teic83000p@istruzione.it>, <teic83100e@istruzione.it>, <teic83200a@istruzione.it>,
<teic833006@istruzione.it>, <teic834002@istruzione.it>, <teic83500t@istruzione.it>,
<teic83600n@istruzione.it>, <teic83700d@istruzione.it>, <teic838009@istruzione.it>,
<teic840009@istruzione.it>, <teic841005@istruzione.it>, <teic842001@istruzione.it>,
<teic84300r@istruzione.it>, <teic84400l@istruzione.it>, <teic84500c@istruzione.it>,
<teis00100v@istruzione.it>, <teis00300e@istruzione.it>, <teis00400a@istruzione.it>,
<teis00800n@istruzione.it>, <teis00900d@istruzione.it>, <teis01100d@istruzione.it>,
<teis012009@istruzione.it>, <teis013005@istruzione.it>, <tepc030005@istruzione.it>,
<tepm010004@istruzione.it>, <teps010003@istruzione.it>, <teps02000n@istruzione.it>,
<tesd01000d@istruzione.it>, <tevc010007@istruzione.it>, <cbct700004@istruzione.it>,
<cbee001005@istruzione.it>, <cbee002001@istruzione.it>, <cbee00300r@istruzione.it>,
<cbee00400l@istruzione.it>, <cbee007004@istruzione.it>, <cbee12000b@istruzione.it>,
<cbee121007@istruzione.it>, <cbee122003@istruzione.it>, <cbee12500e@istruzione.it>,
<cbic806006@istruzione.it>, <cbic807002@istruzione.it>, <cbic80800t@istruzione.it>,
<cbic80900n@istruzione.it>, <cbic81100n@istruzione.it>, <cbic813009@istruzione.it>,
<cbic81600r@istruzione.it>, <cbic81700l@istruzione.it>, <cbic81800c@istruzione.it>,
<cbic819008@istruzione.it>, <cbic82000c@istruzione.it>, <cbic821008@istruzione.it>,
<cbic822004@istruzione.it>, <cbic82300x@istruzione.it>, <cbic82500g@istruzione.it>,
<cbic82600b@istruzione.it>, <cbic827007@istruzione.it>, <cbic828003@istruzione.it>,
<cbic830003@istruzione.it>, <cbic83100v@istruzione.it>, <cbic83200p@istruzione.it>,
<cbic83300e@istruzione.it>, <cbic83400a@istruzione.it>, <cbic835006@istruzione.it>,
<cbic836002@istruzione.it>, <cbic83800n@istruzione.it>, <cbic83900d@istruzione.it>,
<cbic84100d@istruzione.it>, <cbic844001@istruzione.it>, <cbic84500r@istruzione.it>,
<cbic84600l@istruzione.it>, <cbic84700c@istruzione.it>, <cbic848008@istruzione.it>,
<cbic849004@istruzione.it>, <cbic850008@istruzione.it>, <cbic851004@istruzione.it>,
<cbic85200x@istruzione.it>, <cbic85300q@istruzione.it>, <cbic85400g@istruzione.it>,
<cbic85500b@istruzione.it>, <cbic856007@istruzione.it>, <cbic857003@istruzione.it>,
<cbis001007@istruzione.it>, <cbis002003@istruzione.it>, <cbis00300v@istruzione.it>,
<cbis00600a@istruzione.it>, <cbis007006@istruzione.it>, <cbis008002@istruzione.it>,
<cbis01100t@istruzione.it>, <cbis01200n@istruzione.it>, <cbis016001@istruzione.it>,
<cbis01800l@istruzione.it>, <cbis02100c@istruzione.it>, <cbis022008@istruzione.it>,

<cbis023004@istruzione.it>, <cbis02400x@istruzione.it>, <cbis02600g@istruzione.it>,
<cbmm17600a@istruzione.it>, <cbmm19600g@istruzione.it>,
<cbmm205005@istruzione.it>, <cbpm01000c@istruzione.it>,
<cbpm040008@istruzione.it>, <cbpm070004@istruzione.it>,
<cbps01000b@istruzione.it>, <cbps020002@istruzione.it>, <cbps08000n@istruzione.it>,
<cbra030006@istruzione.it>, <cbrc030005@istruzione.it>, <cbrh010005@istruzione.it>,
<cbrh02000q@istruzione.it>, <cbri06000n@istruzione.it>, <cbri070008@istruzione.it>,
<cbst01000n@istruzione.it>, <cbtd02000t@istruzione.it>, <cbtd03000c@istruzione.it>,
<cbtf01000d@istruzione.it>, <cbtf03000p@istruzione.it>, <cbth02000g@istruzione.it>,
<cbvc01000g@istruzione.it>, <isic81200l@istruzione.it>, <isic815004@istruzione.it>,
<isic822007@istruzione.it>, <isic82500p@istruzione.it>, <isic82600e@istruzione.it>,
<isic829002@istruzione.it>, <isic83200t@istruzione.it>, <isic83400d@istruzione.it>,
<isis003002@istruzione.it>, <isis01200r@istruzione.it>, <isis01300l@istruzione.it>,
<isis01400c@istruzione.it>, <ismm11100p@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': CislScuola Abruzzo Molise
<cislscuola.abruzzomolise@cisl.it>

Allegati
File originale
RICORSO LEGALE SUPPLENTI BREVI
SI
E SALTUARI.pdf

Bacheca
digitale?

Far
Firmato File
File
firmare a
da
firmato segnato
NO

NO

Testo email
Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO

La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE chiede la pubblicazione del comunicato sindacale allegato sul sito
internet dell'istituzione scolastica, la trasmissione alle RSU ed ai T.A. delle OO.SS. e la trasmissione al personale
assunto su supplenze brevi e saltuarie.
Cordiali saluti
Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise

