
Mittente: molise@anief.net

Oggetto: [SPF Softfail] ASSEMBLEA ANIEF 7 NOVEMBRE 2019: GRADUATORIE - CONCORSI -
NUOVO RECLUTAMENTO

Si trasmette in allegato locandina dell'Assemblea Anief sul nuovo reclutamento che
si terrà il girono 7 novembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il Liceo "Galanti"
di Campobasso. 
L'assemblea è rivolta al personale docente.

Si chiede di darne tempestiva e massima diffusione al personale in servizio.

Cordiali saluti. 

Sara Angelone

Presidente Regionale 

Segreteria Anief Foggia

Le sedi, i contatti telefonici e le mail di ANIEF MOLISE, sono a questo
link: https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=220&Itemid=1265

Le sedi, i contatti telefonici e le mail di ANIEF FOGGIA,  sono a questo
link: https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=231&Itemid=1267 

Anief Molise e Anief Foggia sono anche su Facebook  

Servizi di Caf e Patronato

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

________

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n.
101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
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https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=220&Itemid=1265
https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=231&Itemid=1267


DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and
should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from
your system. 

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679
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ASSEMBLEA DOCENTI  
Di tutte le scuole del MOLISE 

 

CONCORSI  

GRADUATORIE  

NUOVO 

RECLUTAMENTO 

 

  

   7  NOVEMBRE – ORE 15.30 

      Liceo “G. M. Galanti” 
     Via Trieste, 1 – CAMPOBASSO 

     AULA MAGNA 

 

Parleremo di: 

 Situazione contenzioso inserimento in GAE  

 Assunzioni in ALTRA regione da GM, GMRE, GAE 

 Concorsi ordinari 

 Concorso straordinario scuola secondaria  

 Scenari possibili e piattaforma dello sciopero del 12/11 

 

Interverranno: 

     SARA ANGELONE             MARCO AMENDOLA  

Presidente regionale ANIEF Molise                 ANIEF Molise 

PER INFO: molise@anief.net 
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