
Da "sn.urs" <sn.urs@pec.anief.net>
A "MTMM107003@pec.istruzione.it" <MTMM107003@pec.istruzione.it>, "MTIC81600X@pec.istruzione.it" <MTIC81600X@pec.istruzione.it>,

"MTIC80900R@pec.istruzione.it" <MTIC80900R@pec.istruzione.it>, "MTIS002006@pec.istruzione.it" <MTIS002006@pec.istruzione.it>,
"MTIC814008@pec.istruzione.it" <MTIC814008@pec.istruzione.it>, "MTIC82100B@pec.istruzione.it" <MTIC82100B@pec.istruzione.it>,
"MTTD020001@pec.istruzione.it" <MTTD020001@pec.istruzione.it>, "MTIS00400T@pec.istruzione.it" <MTIS00400T@pec.istruzione.it>,
"MTIC81800G@pec.istruzione.it" <MTIC81800G@pec.istruzione.it>, "MTPS01000E@pec.istruzione.it" <MTPS01000E@pec.istruzione.it>,
"MTIC808001@pec.istruzione.it" <MTIC808001@pec.istruzione.it>, "MTTD06000B@pec.istruzione.it" <MTTD06000B@pec.istruzione.it>,
"MTIC83400D@pec.istruzione.it" <MTIC83400D@pec.istruzione.it>, "MTIC82000G@pec.istruzione.it" <MTIC82000G@pec.istruzione.it>,
"MTIC82500P@pec.istruzione.it" <MTIC82500P@pec.istruzione.it>, "MTIC81900B@pec.istruzione.it" <MTIC81900B@pec.istruzione.it>,
"MTIC81700Q@pec.istruzione.it" <MTIC81700Q@pec.istruzione.it>, "MTIS01300L@pec.istruzione.it" <MTIS01300L@pec.istruzione.it>,
"MTIC81100R@pec.istruzione.it" <MTIC81100R@pec.istruzione.it>, "MTIC83300N@pec.istruzione.it" <MTIC83300N@pec.istruzione.it>,
"MTIS01800Q@pec.istruzione.it" <MTIS01800Q@pec.istruzione.it>, "MTIC810001@pec.istruzione.it" <MTIC810001@pec.istruzione.it>,
"MTIS01700X@pec.istruzione.it" <MTIS01700X@pec.istruzione.it>, "MTIS00100A@pec.istruzione.it" <MTIS00100A@pec.istruzione.it>,
"MTIC822007@pec.istruzione.it" <MTIC822007@pec.istruzione.it>, "MTIC829002@pec.istruzione.it" <MTIC829002@pec.istruzione.it>,
"MTIS009001@pec.istruzione.it" <MTIS009001@pec.istruzione.it>, "MTIC82400V@pec.istruzione.it" <MTIC82400V@pec.istruzione.it>,
"MTIC83200T@pec.istruzione.it" <MTIC83200T@pec.istruzione.it>, "MTIC82600E@pec.istruzione.it" <MTIC82600E@pec.istruzione.it>,
"MTIC823003@pec.istruzione.it" <MTIC823003@pec.istruzione.it>, "MTIC828006@pec.istruzione.it" <MTIC828006@pec.istruzione.it>,
"MTPM01000G@pec.istruzione.it" <MTPM01000G@pec.istruzione.it>, "MTIC831002@pec.istruzione.it" <MTIC831002@pec.istruzione.it>,
"MTIS016004@pec.istruzione.it" <MTIS016004@pec.istruzione.it>, "MTIS011001@pec.istruzione.it" <MTIS011001@pec.istruzione.it>,
"MTIC835009@pec.istruzione.it" <MTIC835009@pec.istruzione.it>, "MTIS01200R@pec.istruzione.it" <MTIS01200R@pec.istruzione.it>,
"MTIC82700A@pec.istruzione.it" <MTIC82700A@pec.istruzione.it>, "MTIS01400C@pec.istruzione.it" <MTIS01400C@pec.istruzione.it>,
"PZMM200002@pec.istruzione.it" <PZMM200002@pec.istruzione.it>, "PZIC815001@pec.istruzione.it" <PZIC815001@pec.istruzione.it>,
"PZIS01900C@pec.istruzione.it" <PZIS01900C@pec.istruzione.it>, "PZIC83800N@pec.istruzione.it" <PZIC83800N@pec.istruzione.it>,
"PZIC822004@pec.istruzione.it" <PZIC822004@pec.istruzione.it>, "PZPC040004@pec.istruzione.it" <PZPC040004@pec.istruzione.it>,
"PZIC872005@pec.istruzione.it" <PZIC872005@pec.istruzione.it>, "PZIC89000P@pec.istruzione.it" <PZIC89000P@pec.istruzione.it>,
"PZIC814005@pec.istruzione.it" <PZIC814005@pec.istruzione.it>, "PZIC84000N@pec.istruzione.it" <PZIC84000N@pec.istruzione.it>,
"PZIC81700L@pec.istruzione.it" <PZIC81700L@pec.istruzione.it>, "PZIS01300D@pec.istruzione.it" <PZIS01300D@pec.istruzione.it>,
"PZIC869009@pec.istruzione.it" <PZIC869009@pec.istruzione.it>, "PZIC86800D@pec.istruzione.it" <PZIC86800D@pec.istruzione.it>,
"PZIC880004@pec.istruzione.it" <PZIC880004@pec.istruzione.it>, "PZIC894002@pec.istruzione.it" <PZIC894002@pec.istruzione.it>,
"PZIS00900T@pec.istruzione.it" <PZIS00900T@pec.istruzione.it>, "PZIC87000D@pec.istruzione.it" <PZIC87000D@pec.istruzione.it>,
"PZIC89500T@pec.istruzione.it" <PZIC89500T@pec.istruzione.it>, "PZIS02100C@pec.istruzione.it" <PZIS02100C@pec.istruzione.it>,
"PZIS01700R@pec.istruzione.it" <PZIS01700R@pec.istruzione.it>, "PZIC827007@pec.istruzione.it" <PZIC827007@pec.istruzione.it>,
"PZIC89200A@pec.istruzione.it" <PZIC89200A@pec.istruzione.it>, "PZIC85200X@pec.istruzione.it" <PZIC85200X@pec.istruzione.it>,
"PZIC82400Q@pec.istruzione.it" <PZIC82400Q@pec.istruzione.it>, "PZIS02700B@pec.istruzione.it" <PZIS02700B@pec.istruzione.it>,
"PZIC82900V@pec.istruzione.it" <PZIC82900V@pec.istruzione.it>, "PZIC88200Q@pec.istruzione.it" <PZIC88200Q@pec.istruzione.it>,
"PZIC828003@pec.istruzione.it" <PZIC828003@pec.istruzione.it>, "PZIC83300E@pec.istruzione.it" <PZIC83300E@pec.istruzione.it>,
"PZIC83100V@pec.istruzione.it" <PZIC83100V@pec.istruzione.it>, "PZIS00600A@pec.istruzione.it" <PZIS00600A@pec.istruzione.it>,
"PZIC87600C@pec.istruzione.it" <PZIC87600C@pec.istruzione.it>, "PZIS01800L@pec.istruzione.it" <PZIS01800L@pec.istruzione.it>,
"PZIC86200E@pec.istruzione.it" <PZIC86200E@pec.istruzione.it>, "PZIC893006@pec.istruzione.it" <PZIC893006@pec.istruzione.it>,
"PZIC85500B@pec.istruzione.it" <PZIC85500B@pec.istruzione.it>, "PZIC878004@pec.istruzione.it" <PZIC878004@pec.istruzione.it>,
"PZPS12000V@pec.istruzione.it" <PZPS12000V@pec.istruzione.it>, "PZIC85800V@pec.istruzione.it" <PZIC85800V@pec.istruzione.it>,
"PZIS029003@pec.istruzione.it" <PZIS029003@pec.istruzione.it>, "PZIC86300A@pec.istruzione.it" <PZIC86300A@pec.istruzione.it>,
"PZIC85900P@pec.istruzione.it" <PZIC85900P@pec.istruzione.it>, "PZIC864006@pec.istruzione.it" <PZIC864006@pec.istruzione.it>,
"PZIS007006@pec.istruzione.it" <PZIS007006@pec.istruzione.it>, "PZIS031003@pec.istruzione.it" <PZIS031003@pec.istruzione.it>,
"PZVC01000G@pec.istruzione.it" <PZVC01000G@pec.istruzione.it>, "PZIS002003@pec.istruzione.it" <PZIS002003@pec.istruzione.it>,
"PZIC871009@pec.istruzione.it" <PZIC871009@pec.istruzione.it>, "PZIC886003@pec.istruzione.it" <PZIC886003@pec.istruzione.it>,
"PZIS016001@pec.istruzione.it" <PZIS016001@pec.istruzione.it>, "PZSD030003@pec.istruzione.it" <PZSD030003@pec.istruzione.it>,
"PZPS040007@pec.istruzione.it" <PZPS040007@pec.istruzione.it>, "PZIC88800P@pec.istruzione.it" <PZIC88800P@pec.istruzione.it>,





"PZIC87900X@pec.istruzione.it" <PZIC87900X@pec.istruzione.it>, "PZIC842009@pec.istruzione.it" <PZIC842009@pec.istruzione.it>,
"PZIC848008@pec.istruzione.it" <PZIC848008@pec.istruzione.it>, "PZIS001007@pec.istruzione.it" <PZIS001007@pec.istruzione.it>,
"PZIC885007@pec.istruzione.it" <PZIC885007@pec.istruzione.it>, "PZIC821008@pec.istruzione.it" <PZIC821008@pec.istruzione.it>,
"PZIC82600B@pec.istruzione.it" <PZIC82600B@pec.istruzione.it>, "PZRI04000C@pec.istruzione.it" <PZRI04000C@pec.istruzione.it>,
"PZIC84100D@pec.istruzione.it" <PZIC84100D@pec.istruzione.it>, "PZIC82000C@pec.istruzione.it" <PZIC82000C@pec.istruzione.it>,
"PZIC857003@pec.istruzione.it" <PZIC857003@pec.istruzione.it>, "PZIC88900E@pec.istruzione.it" <PZIC88900E@pec.istruzione.it>,
"PZIS01100T@pec.istruzione.it" <PZIS01100T@pec.istruzione.it>, "PZIC89600N@pec.istruzione.it" <PZIC89600N@pec.istruzione.it>,
"PZIC87400R@pec.istruzione.it" <PZIC87400R@pec.istruzione.it>, "PZIC88300G@pec.istruzione.it" <PZIC88300G@pec.istruzione.it>,
"PZIS022008@pec.istruzione.it" <PZIS022008@pec.istruzione.it>, "PZIS02400X@pec.istruzione.it" <PZIS02400X@pec.istruzione.it>,
"PZRH010005@pec.istruzione.it" <PZRH010005@pec.istruzione.it>, "PZIS028007@pec.istruzione.it" <PZIS028007@pec.istruzione.it>,
"PZRA010001@pec.istruzione.it" <PZRA010001@pec.istruzione.it>

Cc "basilicata@anief.net" <basilicata@anief.net>
Data mercoledì 16 dicembre 2020 - 13:46

Trasmissione chiarimenti in ordine all'assemblea territoriale ATA Basilicata 21/12/2020

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Regione Basilicata di ogni ordine e grado
Al personale ata
 
La presente come chiarimento della comunicazione inviata giorno 15/12/2020 inerente l'assemblea territoriale indetta da Anief per il 21/12/2020 dalle ore 12:00 alle ore
14:00 rivolta esclusivamente al personale ATA delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata. 
 
In allegato la locandina modificata 
 
 
Cordiali saluti 

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

Allegato(i)
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