
"SN.URS" (sn.urs@pec.anief.net) RICEVUTO il 22/04/2021 09:06:01

A: sn.urs@pec.anief.net

Precisazione Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Perugia  

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 
della provincia di Perugia di ogni ordine e grado 

ad integrazione della precedente, si precisa che la convocazione dell’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni della provincia
di Perugia, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 03/05/2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma
telematica. è indetta presso tutte le istituzioni scolastiche di ordine e grado della provincia di Perugia e non per le sole istituzioni scolastiche della Città di Perugia
come erroneamente indicato nella precedente comunicazione.

Cordialmente

Ufficio Relazioni Sindacali

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098351
mail: associazione@anief.net
pec: associazione@pec.anief.net

Da  "sn.urs" sn.urs@pec.anief.net
A  PGRH02000B@pec.istruzione.it, PGIC834002@pec.istruzione.it, PGIS02900P@pec.istruzione.it, PGIC83500T@pec.istruzione.it, PGPC07000G@pec.istruzione.it,
PGVC010007@pec.istruzione.it, PGIC833006@pec.istruzione.it, PGIC81500L@pec.istruzione.it, PGEE01700A@pec.istruzione.it, PGIC84300R@pec.istruzione.it,
PGIC85000X@pec.istruzione.it, PGIC80600T@pec.istruzione.it, PGIS013005@pec.istruzione.it, PGEE021002@pec.istruzione.it, PGIC813001@pec.istruzione.it,
PGIS00400A@pec.istruzione.it, PGIC82100X@pec.istruzione.it, PGIS02800V@pec.istruzione.it, PGTF19000V@pec.istruzione.it, PGEE02300N@pec.istruzione.it,
PGEE026005@pec.istruzione.it, PGMM21300Q@pec.istruzione.it, PGIC825007@pec.istruzione.it, PGPC05000A@pec.istruzione.it, PGEE027001@pec.istruzione.it,
PGIC841005@pec.istruzione.it, PGIC82700V@pec.istruzione.it, PGTF040001@pec.istruzione.it, PGIC86100A@pec.istruzione.it, PGIC86000E@pec.istruzione.it,
PGPS02000N@pec.istruzione.it, PGIC83100E@pec.istruzione.it, PGRI24000T@pec.istruzione.it, PGTD01000V@pec.istruzione.it, PGIC83700D@pec.istruzione.it,
PGPC09000R@pec.istruzione.it, PGEE03200C@pec.istruzione.it, PGIC83000P@pec.istruzione.it, PGIC83200A@pec.istruzione.it, PGIC82900E@pec.istruzione.it,
PGIC847004@pec.istruzione.it, PGIS00200P@pec.istruzione.it, PGIS034006@pec.istruzione.it, PGIS02400G@pec.istruzione.it, PGMM21400G@pec.istruzione.it,
PGEE039007@pec.istruzione.it, PGEE03600Q@pec.istruzione.it, PGEE03700G@pec.istruzione.it, PGEE04000B@pec.istruzione.it, PGMM111007@pec.istruzione.it,
PGEE042003@pec.istruzione.it, PGIS00300E@pec.istruzione.it, PGEE041007@pec.istruzione.it, PGIC81400R@pec.istruzione.it, PGIC84500C@pec.istruzione.it,
PGIC82800P@pec.istruzione.it, PGIC80700N@pec.istruzione.it, PGIC870005@pec.istruzione.it, PGIC817008@pec.istruzione.it, PGTF010005@pec.istruzione.it,
PGIS03300A@pec.istruzione.it, PGTE01000A@pec.istruzione.it, PGPM010004@pec.istruzione.it, PGIC854007@pec.istruzione.it, PGIC85300B@pec.istruzione.it,
PGTD11000Q@pec.istruzione.it, PGIC85600V@pec.istruzione.it, PGIC868005@pec.istruzione.it, PGPS09000X@pec.istruzione.it, PGIC85100Q@pec.istruzione.it,
PGPS030008@pec.istruzione.it, PGEE00200L@pec.istruzione.it, PGIC867009@pec.istruzione.it, PGIC86500N@pec.istruzione.it, PGIC840009@pec.istruzione.it,
PGIC86400T@pec.istruzione.it, PGSD03000P@pec.istruzione.it, PGPC01000X@pec.istruzione.it, PGIC869001@pec.istruzione.it, PGIC86600D@pec.istruzione.it,
PGIC85900A@pec.istruzione.it, PGIC862006@pec.istruzione.it, PGIC85800E@pec.istruzione.it, PGMM23500L@pec.istruzione.it, PGEE048002@pec.istruzione.it,
PGIC838009@pec.istruzione.it, PGIC82200Q@pec.istruzione.it, PGIC82300G@pec.istruzione.it, PGRH01000R@pec.istruzione.it, PGEE05100T@pec.istruzione.it,
PGIS026007@pec.istruzione.it, PGEE05200N@pec.istruzione.it, PGIS03100P@pec.istruzione.it, PGIC84400L@pec.istruzione.it, PGIC842001@pec.istruzione.it,
PGIS01100D@pec.istruzione.it, PGEE06000L@pec.istruzione.it, PGPC04000Q@pec.istruzione.it, PGMM18600L@pec.istruzione.it, PGIC84900Q@pec.istruzione.it,
PGIC809009@pec.istruzione.it, PGIS014001@pec.istruzione.it, PGIC84800X@pec.istruzione.it, PGEE05800L@pec.istruzione.it, PGEE05700R@pec.istruzione.it,
PGIC80800D@pec.istruzione.it
Cc  umbria@anief.net
Data  Tue, 20 Apr 2021 10:06:08 +0200
Oggetto  Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città di Perugia

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  
della città di Perugia di ogni ordine e grado 

Al personale docente, educativo, ATA  

 Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni della provincia di Perugia, ai
sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 03/05/2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/NMLR e seguire le istruzioni presenti all’interno della
pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

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 alla comunicazione destinata al personale interessato. 

Cordiali saluti  

Ufficio Relazioni Sindacali 

Segreteria Nazionale   

 

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098351
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