
 
 

  
 

  

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

scolastici della regione 

SICILIA 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 per il personale ATA delle istituzioni 

scolastiche della regione Sicilia ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018 in data 15/05/2020 dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar”   

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il 

personale  Ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione Sicilia. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar”  presieduta dal 

dirigente sindacale ANIEF, Grazia Verduci. 
 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Riqualificazione, revisione dei profili Ata, organici proposti da Anief agli incontri Aran e riscontri in 

merito alle proposte di Anief  da parte dell’Aran; 

2. Decreti Legge e Note del Ministero dell’Istruzione in tempo di Coranavirus – chiarimenti 

3. Tutele su proroghe contratti, ferie e recuperi, sanificazione 

4. Emendamenti presentati da Anief in VII Commissione Senato per il personale amministrativo 

DSGA, quali soluzioni e diritti per i facenti funzione? 

5. Le Tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale, la ricostruzione di 

carriera, CIA al supplente  breve e saltuario, scatti stipendiali e recupero scatti stipendiali preruolo  

Ata di ruolo, temporizzazione Dsga, Temporizzazione per passaggi da CS ad AA e AT, 

Riallineamento Carriera, Stabilizzazione per chi ha svolto Funzioni DSGA per oltre 36 Mesi, 

Estensione contratti al 31/08. 

 Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5435230529940892173 e compilando il relativo form al fine di 

ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

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 circolare destinata al personale interessato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 08 maggio 2020              Il Presidente Nazionale ANIEF 

 Prof. Marcello Pacifico 





 

Assemblea Sindacale 
Personale ATA 

- SICILIA - 
  

in modalità telematica attraverso la 
piattaforma web “Go to Webinar”  

15 maggio  2020 
dalle 10.00 alle ore 12.00 

 
PER PARTECIPARE  

CLICCA QUI 
  

Relatore: 
Grazia Verduci 
Dirigente Sindacale ANIEF 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Riqualificazione, revisione dei profili Ata, organici proposti da Anief agli incontri 

Aran e riscontri in merito alle proposte di Anief  da parte dell’Aran; 

2. Decreti Legge e Note del Ministero dell’Istruzione in tempo di Coranavirus – 

chiarimenti 

3. Tutele su proroghe contratti, ferie e recuperi, sanificazione 

4. Emendamenti presentati da Anief in VII Commissione Senato per il personale 

amministrativo 

DSGA, quali soluzioni e diritti per i facenti funzione? 

5. Le Tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale, la 

ricostruzione di carriera, CIA al supplente  breve e saltuario, scatti stipendiali e 

recupero scatti stipendiali preruolo  Ata di ruolo, temporizzazione Dsga, 

Temporizzazione per passaggi da CS ad AA e AT, Riallineamento Carriera, 

Stabilizzazione per chi ha svolto Funzioni DSGA per oltre 36 Mesi, Estensione 

contratti al 31/08. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al 
seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5435230529940892173 e 
compilando il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione 
all'evento in programma. 
Rivolto a tutto il personale ATA delle istituzioni scolastiche coinvolte. 
Ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, partecipare all’Assemblea Sindacale è un 
tuo diritto è sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
 
Per info scrivi a: sn.urs@anief.net 
 



Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia
Data: 08/05/2020 17:00:22

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/05/2020 alle ore 16:58:07 (+0200) il messaggio
"Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
ENIC82000T@pec.istruzione.it ENIC82100N@pec.istruzione.it ENIC82200D@pec.istruzione.it ENIC823009@pec.istruzione.it ENIC824005@pec.istruzione.it
ENIC82600R@PEC.ISTRUZIONE.IT ENIS018002@pec.istruzione.it ENIS01900T@pec.istruzione.it ENIS02100T@pec.istruzione.it MEIC8AD002@pec.istruzione.it
MEIC8AE00T@pec.istruzione.it MEIS02900X@pec.istruzione.it MEIS03100X@pec.istruzione.it MEIS03200Q@pec.istruzione.it MEIS03300G@pec.istruzione.it
MEIS03400B@pec.istruzione.it MEPS22000L@pec.istruzione.it PAIC8A000C@pec.istruzione.it PAIC8A1008@pec.istruzione.it PAIC8A2004@pec.istruzione.it
PAIC8A300X@pec.istruzione.it PAIC8A400Q@pec.istruzione.it PAIC8A500G@pec.istruzione.it PAIC8A900V@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIC8AZ00V@pec.istruzione.it
PAIC8BA00V@pec.istruzione.it PAIC8BB00P@pec.istruzione.it PAIC8BC00E@pec.istruzione.it PAIS02900N@pec.istruzione.it PAIS03200D@pec.istruzione.it
PAIS033009@pec.istruzione.it PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT PAIS03800C@pec.istruzione.it PAIS039008@pec.istruzione.it
cttf03000r@pec.istruzione.it ctvc01000n@pec.istruzione.it enee05600p@pec.istruzione.it enee05700e@pec.istruzione.it enee061006@pec.istruzione.it
enee062002@pec.istruzione.it enee091002@pec.istruzione.it enic80400x@pec.istruzione.it enic80500q@pec.istruzione.it enic80600g@pec.istruzione.it enic809003@pec.istruzione.it
enic810007@pec.istruzione.it enic81500a@pec.istruzione.it enic816006@pec.istruzione.it enic817002@pec.istruzione.it enic81800t@pec.istruzione.it enic81900n@pec.istruzione.it
enic825001@pec.istruzione.it enis00200c@pec.istruzione.it enis004004@pec.istruzione.it enis00600q@pec.istruzione.it enis00700g@pec.istruzione.it enis00800b@pec.istruzione.it
enis011007@pec.istruzione.it enis01300v@pec.istruzione.it enis017006@pec.istruzione.it enmm110005@pec.istruzione.it enps01000r@pec.istruzione.it
meee06000t@pec.istruzione.it meic813006@pec.istruzione.it meic814002@pec.istruzione.it meic81600n@pec.istruzione.it meic81700d@pec.istruzione.it
meic818009@pec.istruzione.it meic819005@pec.istruzione.it meic820009@pec.istruzione.it meic822001@pec.istruzione.it meic82400l@pec.istruzione.it
meic82500c@pec.istruzione.it meic826008@pec.istruzione.it meic827004@pec.istruzione.it meic83000x@pec.istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
meic83300b@pec.istruzione.it meic834007@pec.istruzione.it meic835003@pec.istruzione.it meic83700p@pec.istruzione.it meic83800e@pec.istruzione.it
meic83900a@pec.istruzione.it meic842006@pec.istruzione.it meic84400t@pec.istruzione.it meic84600d@pec.istruzione.it meic847009@pec.istruzione.it
meic848005@pec.istruzione.it meic849001@pec.istruzione.it meic851001@pec.istruzione.it meic85200r@pec.istruzione.it meic855008@pec.istruzione.it
meic856004@pec.istruzione.it meic85700x@pec.istruzione.it meic85900g@pec.istruzione.it meic86100g@pec.istruzione.it meic86200b@pec.istruzione.it
meic864003@pec.istruzione.it meic86500v@pec.istruzione.it meic86600p@pec.istruzione.it meic86700e@pec.istruzione.it meic869006@pec.istruzione.it
meic871006@pec.istruzione.it meic872002@pec.istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it meic87400n@pec.istruzione.it meic876009@pec.istruzione.it
meic877005@pec.istruzione.it meic878001@pec.istruzione.it meic87900r@pec.istruzione.it meic88100r@pec.istruzione.it meic88200l@pec.istruzione.it
meic88300c@pec.istruzione.it meic885004@pec.istruzione.it meic88600x@pec.istruzione.it meic88700q@pec.istruzione.it meic88900b@pec.istruzione.it
meic89100b@pec.istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it meic89400v@pec.istruzione.it meic89600e@pec.istruzione.it meic89700a@pec.istruzione.it
meic898006@pec.istruzione.it meic899002@pec.istruzione.it meic8aa00e@pec.istruzione.it meic8ab00a@pec.istruzione.it meic8ac006@pec.istruzione.it
meis001004@pec.istruzione.it meis00200x@pec.istruzione.it meis00300q@pec.istruzione.it meis00800v@pec.istruzione.it meis00900p@pec.istruzione.it
meis01100p@pec.istruzione.it meis01300a@pec.istruzione.it meis01600t@pec.istruzione.it meis019009@pec.istruzione.it meis023001@pec.istruzione.it
meis02400r@pec.istruzione.it meis027008@pec.istruzione.it memm574003@pec.istruzione.it mepc060006@pec.istruzione.it mepm010009@pec.istruzione.it
meps010008@pec.istruzione.it meps03000d@pec.istruzione.it metd04000x@pec.istruzione.it metd05000e@pec.istruzione.it metd08000a@pec.istruzione.it
metd110001@pec.istruzione.it metf020001@pec.istruzione.it metf03000g@pec.istruzione.it metf040006@pec.istruzione.it meth01000t@pec.istruzione.it
paee00300b@pec.istruzione.it paee012006@pec.istruzione.it paee013002@pec.istruzione.it paee017009@pec.istruzione.it paee019001@pec.istruzione.it
paee020005@pec.istruzione.it paee02900g@pec.istruzione.it paee03100g@pec.istruzione.it paee03200b@pec.istruzione.it paee033007@pec.istruzione.it
paee034003@pec.istruzione.it paee03700e@pec.istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it paee04000a@pec.istruzione.it paee042002@pec.istruzione.it
paee054008@pec.istruzione.it paee055004@pec.istruzione.it paee05700q@pec.istruzione.it paee063003@pec.istruzione.it paee077001@pec.istruzione.it
paee09300v@pec.istruzione.it paee09500e@pec.istruzione.it paee10200c@pec.istruzione.it paee103008@pec.istruzione.it paee10700g@pec.istruzione.it
paee11300v@pec.istruzione.it paee117006@pec.istruzione.it paic81000c@pec.istruzione.it paic811008@pec.istruzione.it paic812004@pec.istruzione.it paic81300x@pec.istruzione.it
paic81400q@pec.istruzione.it paic81500g@pec.istruzione.it paic81600b@pec.istruzione.it paic817007@pec.istruzione.it paic818003@pec.istruzione.it paic81900v@pec.istruzione.it
paic820003@pec.istruzione.it paic82300e@pec.istruzione.it paic825006@pec.istruzione.it paic82700t@pec.istruzione.it paic82800n@pec.istruzione.it paic82900d@pec.istruzione.it
paic83000n@pec.istruzione.it paic834001@pec.istruzione.it paic83600l@pec.istruzione.it paic83700c@pec.istruzione.it paic838008@pec.istruzione.it paic839004@pec.istruzione.it
paic840008@pec.istruzione.it paic84200x@pec.istruzione.it paic84300q@pec.istruzione.it paic84500b@pec.istruzione.it paic846007@pec.istruzione.it paic847003@pec.istruzione.it
paic84800v@pec.istruzione.it paic84900p@pec.istruzione.it paic85000v@pec.istruzione.it paic85100p@pec.istruzione.it paic85200e@pec.istruzione.it paic85300a@pec.istruzione.it
paic854006@pec.istruzione.it paic855002@pec.istruzione.it paic85600t@pec.istruzione.it paic85800d@pec.istruzione.it paic859009@pec.istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it
paic861009@pec.istruzione.it paic862005@pec.istruzione.it paic86400r@pec.istruzione.it paic86500l@pec.istruzione.it paic86900x@pec.istruzione.it paic870004@pec.istruzione.it
paic87100x@pec.istruzione.it paic87200q@pec.istruzione.it paic87300g@pec.istruzione.it paic87400b@pec.istruzione.it paic876003@pec.istruzione.it paic87700v@pec.istruzione.it
paic87800p@pec.istruzione.it paic87900e@pec.istruzione.it paic88000p@pec.istruzione.it paic88100e@pec.istruzione.it paic88200a@pec.istruzione.it paic884002@pec.istruzione.it
paic88500t@pec.istruzione.it paic88600n@pec.istruzione.it paic88700d@pec.istruzione.it paic888009@pec.istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it paic891005@pec.istruzione.it
paic892001@pec.istruzione.it paic89300r@pec.istruzione.it paic897004@pec.istruzione.it paic89800x@pec.istruzione.it paic89900q@pec.istruzione.it paic8a600b@pec.istruzione.it
paic8a7007@pec.istruzione.it paic8a8003@pec.istruzione.it paic8aa008@pec.istruzione.it paic8ab004@pec.istruzione.it paic8ac00x@pec.istruzione.it paic8ad00q@pec.istruzione.it
paic8af00b@pec.istruzione.it paic8ag007@pec.istruzione.it paic8ah003@pec.istruzione.it paic8aj008@pec.istruzione.it paic8ak004@pec.istruzione.it paic8al00x@pec.istruzione.it
paic8am00q@pec.istruzione.it paic8an00g@pec.istruzione.it paic8ap007@pec.istruzione.it paic8aq003@pec.istruzione.it paic8ar00v@pec.istruzione.it paic8as004@pec.istruzione.it
paic8at00x@pec.istruzione.it paic8au00q@pec.istruzione.it paic8av00g@pec.istruzione.it paic8aw00b@pec.istruzione.it paic8ax007@pec.istruzione.it paic8ay003@pec.istruzione.it
pais00100t@pec.istruzione.it pais00200n@pec.istruzione.it pais004009@pec.istruzione.it pais00700r@pec.istruzione.it pais00800l@pec.istruzione.it pais00900c@pec.istruzione.it
pais01100c@pec.istruzione.it pais013004@pec.istruzione.it pais01400x@pec.istruzione.it pais01600g@pec.istruzione.it pais01700b@pec.istruzione.it pais018007@pec.istruzione.it
pais021003@pec.istruzione.it pais02200v@pec.istruzione.it pais02300p@pec.istruzione.it pais02400e@pec.istruzione.it pais026006@pec.istruzione.it pais027002@pec.istruzione.it
pais02800t@pec.istruzione.it pais03600r@pec.istruzione.it pamm00700n@pec.istruzione.it pamm01500l@pec.istruzione.it pamm01900x@pec.istruzione.it
pamm02300g@pec.istruzione.it pamm03600n@pec.istruzione.it pamm041005@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200508165808.27156.23.2.63@pec.aruba.it
Date: Fri, 8 May 2020 16:58:02 +0200
From: "sn\.urs" sn.urs@pec.anief.net
To:
cttf03000r@pec.istruzione.it,ctvc01000n@pec.istruzione.it,enee05600p@pec.istruzione.it,enee05700e@pec.istruzione.it,enee061006@pec.istruzione.it,enee062002@pec.istruzione.it,enee091002@pec.istruzione.it,enic80400x@pec.istruzione.it,enic80500q@pec.istruzione.it,enic80600g@pec.istruzione.it,enic809003@pec.istruzione.it,enic810007@pec.istruzione.it,enic81500a@pec.istruzione.it,enic816006@pec.istruzione.it,enic817002@pec.istruzione.it,enic81800t@pec.istruzione.it,enic81900n@pec.istruzione.it,ENIC82000T@pec.istruzione.it,ENIC82100N@pec.istruzione.it,ENIC82200D@pec.istruzione.it,ENIC823009@pec.istruzione.it,ENIC824005@pec.istruzione.it,enic825001@pec.istruzione.it,ENIC82600R@PEC.ISTRUZIONE.IT,enis00200c@pec.istruzione.it,enis004004@pec.istruzione.it,enis00600q@pec.istruzione.it,enis00700g@pec.istruzione.it,enis00800b@pec.istruzione.it,enis011007@pec.istruzione.it,enis01300v@pec.istruzione.it,enis017006@pec.istruzione.it,ENIS018002@pec.istruzione.it,ENIS01900T@pec.istruzione.it,ENIS02100T@pec.istruzione.it,enmm110005@pec.istruzione.it,enps01000r@pec.istruzione.it,meee06000t@pec.istruzione.it,meic813006@pec.istruzione.it,meic814002@pec.istruzione.it,meic81600n@pec.istruzione.it,meic81700d@pec.istruzione.it,meic818009@pec.istruzione.it,meic819005@pec.istruzione.it,meic820009@pec.istruzione.it,meic822001@pec.istruzione.it,meic82400l@pec.istruzione.it,meic82500c@pec.istruzione.it,meic826008@pec.istruzione.it,meic827004@pec.istruzione.it,meic83000x@pec.istruzione.it,meic83200g@pec.istruzione.it,meic83300b@pec.istruzione.it,meic834007@pec.istruzione.it,meic835003@pec.istruzione.it,meic83700p@pec.istruzione.it,meic83800e@pec.istruzione.it,meic83900a@pec.istruzione.it,meic842006@pec.istruzione.it,meic84400t@pec.istruzione.it,meic84600d@pec.istruzione.it,meic847009@pec.istruzione.it,meic848005@pec.istruzione.it,meic849001@pec.istruzione.it,meic851001@pec.istruzione.it,meic85200r@pec.istruzione.it,meic855008@pec.istruzione.it,meic856004@pec.istruzione.it,meic85700x@pec.istruzione.it,meic85900g@pec.istruzione.it,meic86100g@pec.istruzione.it,meic86200b@pec.istruzione.it,meic864003@pec.istruzione.it,meic86500v@pec.istruzione.it,meic86600p@pec.istruzione.it,meic86700e@pec.istruzione.it,meic869006@pec.istruzione.it,meic871006@pec.istruzione.it,meic872002@pec.istruzione.it,meic87300t@pec.istruzione.it,meic87400n@pec.istruzione.it,meic876009@pec.istruzione.it,meic877005@pec.istruzione.it,meic878001@pec.istruzione.it,meic87900r@pec.istruzione.it,meic88100r@pec.istruzione.it,meic88200l@pec.istruzione.it,meic88300c@pec.istruzione.it,meic885004@pec.istruzione.it,meic88600x@pec.istruzione.it,meic88700q@pec.istruzione.it,meic88900b@pec.istruzione.it,meic89100b@pec.istruzione.it,meic893003@pec.istruzione.it,meic89400v@pec.istruzione.it,meic89600e@pec.istruzione.it,meic89700a@pec.istruzione.it,meic898006@pec.istruzione.it,meic899002@pec.istruzione.it,meic8aa00e@pec.istruzione.it,meic8ab00a@pec.istruzione.it,meic8ac006@pec.istruzione.it,MEIC8AD002@pec.istruzione.it,MEIC8AE00T@pec.istruzione.it,meis001004@pec.istruzione.it,meis00200x@pec.istruzione.it,meis00300q@pec.istruzione.it,meis00800v@pec.istruzione.it,meis00900p@pec.istruzione.it,meis01100p@pec.istruzione.it,meis01300a@pec.istruzione.it,meis01600t@pec.istruzione.it,meis019009@pec.istruzione.it,meis023001@pec.istruzione.it,meis02400r@pec.istruzione.it,meis027008@pec.istruzione.it,MEIS02900X@pec.istruzione.it,MEIS03100X@pec.istruzione.it,MEIS03200Q@pec.istruzione.it,MEIS03300G@pec.istruzione.it,MEIS03400B@pec.istruzione.it,memm574003@pec.istruzione.it,mepc060006@pec.istruzione.it,mepm010009@pec.istruzione.it,meps010008@pec.istruzione.it,meps03000d@pec.istruzione.it,MEPS22000L@pec.istruzione.it,metd04000x@pec.istruzione.it,metd05000e@pec.istruzione.it,metd08000a@pec.istruzione.it,metd110001@pec.istruzione.it,metf020001@pec.istruzione.it,metf03000g@pec.istruzione.it,metf040006@pec.istruzione.it,meth01000t@pec.istruzione.it,paee00300b@pec.istruzione.it,paee012006@pec.istruzione.it,paee013002@pec.istruzione.it,paee017009@pec.istruzione.it,paee019001@pec.istruzione.it,paee020005@pec.istruzione.it,paee02900g@pec.istruzione.it,paee03100g@pec.istruzione.it,paee03200b@pec.istruzione.it,paee033007@pec.istruzione.it,paee034003@pec.istruzione.it,paee03700e@pec.istruzione.it,paee039006@pec.istruzione.it,paee04000a@pec.istruzione.it,paee042002@pec.istruzione.it,paee054008@pec.istruzione.it,paee055004@pec.istruzione.it,paee05700q@pec.istruzione.it,paee063003@pec.istruzione.it,paee077001@pec.istruzione.it,paee09300v@pec.istruzione.it,paee09500e@pec.istruzione.it,paee10200c@pec.istruzione.it,paee103008@pec.istruzione.it,paee10700g@pec.istruzione.it,paee11300v@pec.istruzione.it,paee117006@pec.istruzione.it,paic81000c@pec.istruzione.it,paic811008@pec.istruzione.it,paic812004@pec.istruzione.it,paic81300x@pec.istruzione.it,paic81400q@pec.istruzione.it,paic81500g@pec.istruzione.it,paic81600b@pec.istruzione.it,paic817007@pec.istruzione.it,paic818003@pec.istruzione.it,paic81900v@pec.istruzione.it,paic820003@pec.istruzione.it,paic82300e@pec.istruzione.it,paic825006@pec.istruzione.it,paic82700t@pec.istruzione.it,paic82800n@pec.istruzione.it,paic82900d@pec.istruzione.it,paic83000n@pec.istruzione.it,paic834001@pec.istruzione.it,paic83600l@pec.istruzione.it,paic83700c@pec.istruzione.it,paic838008@pec.istruzione.it,paic839004@pec.istruzione.it,paic840008@pec.istruzione.it,paic84200x@pec.istruzione.it,paic84300q@pec.istruzione.it,paic84500b@pec.istruzione.it,paic846007@pec.istruzione.it,paic847003@pec.istruzione.it,paic84800v@pec.istruzione.it,paic84900p@pec.istruzione.it,paic85000v@pec.istruzione.it,paic85100p@pec.istruzione.it,paic85200e@pec.istruzione.it,paic85300a@pec.istruzione.it,paic854006@pec.istruzione.it,paic855002@pec.istruzione.it,paic85600t@pec.istruzione.it,paic85800d@pec.istruzione.it,paic859009@pec.istruzione.it,paic86000d@pec.istruzione.it,paic861009@pec.istruzione.it,paic862005@pec.istruzione.it,paic86400r@pec.istruzione.it,paic86500l@pec.istruzione.it,paic86900x@pec.istruzione.it,paic870004@pec.istruzione.it,paic87100x@pec.istruzione.it,paic87200q@pec.istruzione.it,paic87300g@pec.istruzione.it,paic87400b@pec.istruzione.it,paic876003@pec.istruzione.it,paic87700v@pec.istruzione.it,paic87800p@pec.istruzione.it,paic87900e@pec.istruzione.it,paic88000p@pec.istruzione.it,paic88100e@pec.istruzione.it,paic88200a@pec.istruzione.it,paic884002@pec.istruzione.it,paic88500t@pec.istruzione.it,paic88600n@pec.istruzione.it,paic88700d@pec.istruzione.it,paic888009@pec.istruzione.it,paic890009@pec.istruzione.it,paic891005@pec.istruzione.it,paic892001@pec.istruzione.it,paic89300r@pec.istruzione.it,paic897004@pec.istruzione.it,paic89800x@pec.istruzione.it,paic89900q@pec.istruzione.it,PAIC8A000C@pec.istruzione.it,PAIC8A1008@pec.istruzione.it,PAIC8A2004@pec.istruzione.it,PAIC8A300X@pec.istruzione.it,PAIC8A400Q@pec.istruzione.it,PAIC8A500G@pec.istruzione.it,paic8a600b@pec.istruzione.it,paic8a7007@pec.istruzione.it,paic8a8003@pec.istruzione.it,PAIC8A900V@PEC.ISTRUZIONE.IT,paic8aa008@pec.istruzione.it,paic8ab004@pec.istruzione.it,paic8ac00x@pec.istruzione.it,paic8ad00q@pec.istruzione.it,paic8af00b@pec.istruzione.it,paic8ag007@pec.istruzione.it,paic8ah003@pec.istruzione.it,paic8aj008@pec.istruzione.it,paic8ak004@pec.istruzione.it,paic8al00x@pec.istruzione.it,paic8am00q@pec.istruzione.it,paic8an00g@pec.istruzione.it,paic8ap007@pec.istruzione.it,paic8aq003@pec.istruzione.it,paic8ar00v@pec.istruzione.it,paic8as004@pec.istruzione.it,paic8at00x@pec.istruzione.it,paic8au00q@pec.istruzione.it,paic8av00g@pec.istruzione.it,paic8aw00b@pec.istruzione.it,paic8ax007@pec.istruzione.it,paic8ay003@pec.istruzione.it,PAIC8AZ00V@pec.istruzione.it,PAIC8BA00V@pec.istruzione.it,PAIC8BB00P@pec.istruzione.it,PAIC8BC00E@pec.istruzione.it,pais00100t@pec.istruzione.it,pais00200n@pec.istruzione.it,pais004009@pec.istruzione.it,pais00700r@pec.istruzione.it,pais00800l@pec.istruzione.it,pais00900c@pec.istruzione.it,pais01100c@pec.istruzione.it,pais013004@pec.istruzione.it,pais01400x@pec.istruzione.it,pais01600g@pec.istruzione.it,pais01700b@pec.istruzione.it,pais018007@pec.istruzione.it,pais021003@pec.istruzione.it,pais02200v@pec.istruzione.it,pais02300p@pec.istruzione.it,pais02400e@pec.istruzione.it,pais026006@pec.istruzione.it,pais027002@pec.istruzione.it,pais02800t@pec.istruzione.it,PAIS02900N@pec.istruzione.it,PAIS03200D@pec.istruzione.it,PAIS033009@pec.istruzione.it,PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT,pais03600r@pec.istruzione.it,PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT,PAIS03800C@pec.istruzione.it,PAIS039008@pec.istruzione.it,pamm00700n@pec.istruzione.it,pamm01500l@pec.istruzione.it,pamm01900x@pec.istruzione.it,pamm02300g@pec.istruzione.it,pamm03600n@pec.istruzione.it,pamm041005@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Regione Sicilia 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 Sicilia ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per la data del 15/05/2020, 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/5435230529940892173 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
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