
POSTA CERTIFICATA: Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale delle istituzioni scolastiche della
provincia di Nuoro

"PER CONTO DI: SN.URS@'PEC.ANIEF.NET" (posta-certificata@pec.aruba.it) RICEVUTO il 13/05/2020
12:08: 19

A: nuic821 006@pec.istruzione.it,nuic82300t@pec.istruzione.it,
nuic82400n@pec.istruzione.it,nuic827005@pec. istruzione. it,
nuic82900r@pec.istruzione.it.nuic83000 l@pec.istruzione.it,
nuic832001@pec.istruzione.it,nuic835004@pec.istruzione.it,
nuic84I 00b@pec.istruzione.it,nuic849002@pec.istruzione.it,
nuic850006@pec.istruzione.it,nuic85400d@pec.istruzione.it,
nuic86000r@pec.istruzione.it,nuic86200c@pec.istruzione.it,
nuic863008@pec.istruzione.it,nuic864004@pec.istruzione.it,
nuic86500x@pec.istruzione.it,nuic86700g@pec.istruzione.it,
nuic86800b@pec.istruzione.it,nuic869007@pec.istruzione.it,
nuic87000b@pec.istruzione.it,nuic871 007@pec.istruzione.it,
nuic872003@pec.istruzione.it,nuic87300v@pec.istruzione.it,
nuic87400p@pec.istruzione.it,nuic87500e@pec.istruzione.it,
nuic87600a@pec.istruzione.it,nuic877006@pec.istruzione.it,
nuic878002@pec.istruzione.it,nuic87900t@pec.istruzione.it,
nuic880002@pec.istruzione.it,nuis00300r@pec.istruzione.it,
nuis006008@pec.istruzione.it,nuis007004@pec.istruzione.it,
nuisO1200g@pec.istruzione.it,nuisO 14007@pec.istruzione.it,
nuisO1600v@pec.istruzione.it,NUISOI800E@pec.istruzione.it, NUISO1900A@PEC.lSTRUZIONE.lT,
numm07000c@pec.istruzione.it, nupcOl0006@pec.istruzione.it, nupm03000g@pec.istruzione.it,
nupsO10009@pec.istruzione.it, NUPS090006@pec.istruzione.it, nurh030008@pec.istruzione.it,
nutdO10005@pec.istruzione.it, nutd090002@pec.istruzione.it, nutdl OOOOb@pec.istruzione.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2020 alle ore 12:08:09 (+0200) il messaggio
"Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro"
è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
NUISO1800E@pec.istruzione.it NUISO1900A@PEC.lSTRUZIONE.lT NUPS090006@pec.istruzione.it
nuic821006@pec.istruzione.it nuic82300t@pec.istruzione.it nuic82400n@pec.istruzione.it
nuic827005@pec.istruzione.it nuic82900r@pec.istruzione.it nuic83000 I@pec.istruzione.it
nuic832001@pec.istruzione.it nuic835004@pec.istruzione.it nuic84100b@pec.istruzione.it
nuic849002@pec.istruzione.it nuic850006@pec.istruzione.it nuic85400d@pec.istruzione.it
nuic86000r@pec.istruzione.it nuic86200c@pec.istruzione.it nuic863008@pec.istruzione.it
nuic864004@pec.istruzione.it nuic86500x@pec.istruzione.it nuic86700g@pec.istruzione.it
nuic86800b@pec.istruzione.it nuic869007@pec.istruzione.it nuic87000b@pec.istruzione.it
nuic871007@pec.istruzione.it nuic872003@pec.istruzione.it nuic87300v@pec.istruzione.it
nuic87400p@pec.istruzione.it nuic87500e@pec.istruzione.it nuic87600a@pec.istruzione.it
nuic877006@pec.istruzione.it nuic878002@pec.istruzione.it nuic87900t@pec.istruzione.it
nuic880002@pec.istruzione.it nuis00300r@pec.istruzione.it nuis006008@pec.istruzione.it
nuis007004@pec.istruzione.it nuisO1200g@pec.istruzione.it nuisO14007@pec.istruzione.it
nuisO1600v@pec.istruzione.it numm07000c@pec.istruzione.it nupcO10006@pec.istruzione.it
nupm03000g@pec.istruzione.it nupsOI0009@pec.istruzione.it nurh030008@pec.istruzione.it
nutdOI0005@pec.istruzione.it nutd090002@pec.istruzione.it nutd 1OOOOb@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.2020051312081 0.32444.51 0.2.67@pec.aruba.it



I
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici

della provincia di Nuoro
di ogni ordine e grado

Al personale docente,

educativo, ala

LORO SEDI
DA TRAS!\lE'rrERE PER VIA TELEl\IATICA A l'UrTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E

AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO L\ APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'IS1TrlJZ10NE SCOL\STICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni scolastiche
della provincia di Nuoro ai sensi dell'art. 23 del ccn12016-2018 in data 19/05/2020 dalle ore 18.00 alle ore
19.30, 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 docente, educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della
provincia di Nuoro.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web "Go to webinar" presieduta dal
prof. Gianmauro Nonnis, Presidente Regionale Anief Sardegna.

Punti all'ordine delgiomo:

1. Corona- Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico - Tra DaD e Lavoro Agile.

2 Decreto legge scuola n. 22 dell'S aprile 2020: le misure per la conclusione dell'anno scolastico in
corso e l'inizio del nuovo.

3. Aggiornamento Graduatorie d'istituto e loro trasformazione in graduatorie provinciali. Utilizzo per
future assunzioni.

4. I concorsi docenti 2020 per la Scuola Secondaria e per Infanzia/Primaria.

5. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e
ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:
https:ljattendee.gotowebinar.com!register!8375071735089705486 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, 13/05/2020 IlPresidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico

P.zza Don Bosco n.l/b - 90143 Palermo mai! sn.urs@anief.net Pe csn.urs@pec.anief.net
tel. 091.7098360 fax + 390915640995
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Relatore:
Prof. ma Nonnis
Presidente Regionale Anief Sardegna

Punti all'ordine del giorno:

1. Corona-Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico

2. Decreto legge scuola n. 22
scolastico in corso e l'inizi

aprile 2020: le ffU.Jurc:' p
uovo;

3.

4.

5. Le tavole della giurisprudenza: d
ricostruzione di carriera, ferie, m

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve r",,[J"i.,t-r~

seguente Iink: https://attendee.gotowebinar.com/register/8375071735089705486 e compilando il
relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in
programma.
Rivoltoa tutto il personale della scuola, docente, personale educativo e ATA.
Ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/18, partecipare em ef. nEdle ··tI·
un tuo diritto è sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazi e l i nt co '.

Per info scrivi a: sn.urs@anief.net


