
Mittente: sn.urs@pec.anief.net

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del
personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Messaggio di posta certificata

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/12/2021 alle ore 15:28:08 (+0100) il messaggio
"Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
ANIS022006@pec.istruzione.it ANIS023002@pec.istruzione.it APIS012006@PEC.ISTRUZIONE.IT
APIS013002@PEC.ISTRUZIONE.IT APMM068003@pec.istruzione.it
APMM06900V@pec.istruzione.it CBIC84600L@pec.istruzione.it CBIC84700C@pec.istruzione.it
CBIC848008@pec.istruzione.it CBIC849004@pec.istruzione.it CBIC850008@pec.istruzione.it
CBIC85300Q@pec.istruzione.it CBIC85400G@pec.istruzione.it CBIC85500B@pec.istruzione.it
CBIC856007@pec.istruzione.it CBIC857003@pec.istruzione.it CBIS01800L@pec.istruzione.it
CBIS02100C@pec.istruzione.it CBIS022008@pec.istruzione.it CBIS023004@pec.istruzione.it
CBRI070008@pec.istruzione.it ISIC83200T@pec.istruzione.it ISIC83400D@pec.istruzione.it
ISIS01200R@pec.istruzione.it ISIS01300L@pec.istruzione.it ISIS01400C@pec.istruzione.it
ISMM11100P@PEC.ISTRUZIONE.IT PSMM06900E@pec.istruzione.it
PSRH02000X@pec.istruzione.it PSSD07000N@pec.istruzione.it anic80300l@pec.istruzione.it
anic80400c@pec.istruzione.it anic805008@pec.istruzione.it anic806004@pec.istruzione.it
anic80700x@pec.istruzione.it anic80800q@pec.istruzione.it anic80900g@pec.istruzione.it
anic81000q@pec.istruzione.it anic81100g@pec.istruzione.it anic813007@pec.istruzione.it
anic81500v@pec.istruzione.it anic81600p@pec.istruzione.it anic81700e@pec.istruzione.it
anic81800a@pec.istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it anic82000a@pec.istruzione.it
anic82300t@pec.istruzione.it anic82400n@pec.istruzione.it anic82500d@pec.istruzione.it
anic826009@pec.istruzione.it anic827005@pec.istruzione.it anic828001@pec.istruzione.it
anic82900r@pec.istruzione.it anic830001@pec.istruzione.it anic83100r@pec.istruzione.it
anic83200l@pec.istruzione.it anic83300c@pec.istruzione.it anic834008@pec.istruzione.it
anic835004@pec.istruzione.it anic83600x@pec.istruzione.it anic83700q@pec.istruzione.it
anic83800g@pec.istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it anic84000g@pec.istruzione.it
anic84100b@pec.istruzione.it anic842007@pec.istruzione.it anic843003@pec.istruzione.it
anic84400v@pec.istruzione.it anic84500p@pec.istruzione.it anic84600e@pec.istruzione.it
anic84700a@pec.istruzione.it anic848006@pec.istruzione.it anic849002@pec.istruzione.it
anic850006@pec.istruzione.it anic851002@pec.istruzione.it anic85200t@pec.istruzione.it
anis002001@pec.istruzione.it anis00400l@pec.istruzione.it anis00800x@pec.istruzione.it
anis00900q@pec.istruzione.it anis01100q@pec.istruzione.it anis01200g@pec.istruzione.it
anis01300b@pec.istruzione.it anis014007@pec.istruzione.it anis01600v@pec.istruzione.it
anis01700p@pec.istruzione.it anis01800e@pec.istruzione.it anis01900a@pec.istruzione.it
anis02100a@pec.istruzione.it anmm077007@pec.istruzione.it anpc010006@pec.istruzione.it
anpc03000b@pec.istruzione.it anpc040002@pec.istruzione.it anpc060007@pec.istruzione.it
anps010009@pec.istruzione.it anps03000e@pec.istruzione.it anps040005@pec.istruzione.it
anps05000q@pec.istruzione.it ansd01000q@pec.istruzione.it apic804003@pec.istruzione.it
apic80600p@pec.istruzione.it apic809006@pec.istruzione.it apic81000a@pec.istruzione.it
apic811006@pec.istruzione.it apic81300t@pec.istruzione.it apic817005@pec.istruzione.it
apic818001@pec.istruzione.it apic820001@pec.istruzione.it apic82100r@pec.istruzione.it
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apic82200l@pec.istruzione.it apic82300c@pec.istruzione.it apic824008@pec.istruzione.it
apic825004@pec.istruzione.it apic82600x@pec.istruzione.it apic82700q@pec.istruzione.it
apic82800g@pec.istruzione.it apic82900b@pec.istruzione.it apic83000g@pec.istruzione.it
apic83100b@pec.istruzione.it apic832007@pec.istruzione.it apic833003@pec.istruzione.it
apic83400v@pec.istruzione.it apic83500p@pec.istruzione.it apic83600e@pec.istruzione.it
apic83700a@pec.istruzione.it apic838006@pec.istruzione.it apic839002@pec.istruzione.it
apic840006@pec.istruzione.it apic841002@pec.istruzione.it apis00100q@pec.istruzione.it
apis00200g@pec.istruzione.it apis00300b@pec.istruzione.it apis004007@pec.istruzione.it
apis00700p@pec.istruzione.it apis00800e@pec.istruzione.it apis00900a@pec.istruzione.it
apis01100a@pec.istruzione.it appc01000r@pec.istruzione.it appc02000b@pec.istruzione.it
apps02000e@pec.istruzione.it apps030005@pec.istruzione.it aprh01000n@pec.istruzione.it
apri02000q@pec.istruzione.it apri03000a@pec.istruzione.it aptd07000b@pec.istruzione.it
aptf010002@pec.istruzione.it cbic81800c@pec.istruzione.it cbic82000c@pec.istruzione.it
cbic82300x@pec.istruzione.it cbic82500g@pec.istruzione.it cbic827007@pec.istruzione.it
cbic828003@pec.istruzione.it cbic830003@pec.istruzione.it cbic83200p@pec.istruzione.it
cbic83300e@pec.istruzione.it cbic836002@pec.istruzione.it cbis002003@pec.istruzione.it
cbis00300v@pec.istruzione.it cbis007006@pec.istruzione.it cbis02600g@pec.istruzione.it
cbmm205005@pec.istruzione.it cbpm01000c@pec.istruzione.it cbpm040008@pec.istruzione.it
cbpm070004@pec.istruzione.it cbps01000b@pec.istruzione.it cbps08000n@pec.istruzione.it
cbra030006@pec.istruzione.it cbrh010005@pec.istruzione.it cbtf01000d@pec.istruzione.it
cbvc01000g@pec.istruzione.it isic81200l@pec.istruzione.it isic815004@pec.istruzione.it
isic822007@pec.istruzione.it isic82500p@pec.istruzione.it isic82600e@pec.istruzione.it
isic829002@pec.istruzione.it isis003002@pec.istruzione.it mcic80200e@pec.istruzione.it
mcic80300a@pec.istruzione.it mcic804006@pec.istruzione.it mcic805002@pec.istruzione.it
mcic80600t@pec.istruzione.it mcic80700n@pec.istruzione.it mcic809009@pec.istruzione.it
mcic81000d@pec.istruzione.it mcic811009@pec.istruzione.it mcic812005@pec.istruzione.it
mcic813001@pec.istruzione.it mcic81400r@pec.istruzione.it mcic81500l@pec.istruzione.it
mcic81600c@pec.istruzione.it mcic817008@pec.istruzione.it mcic818004@pec.istruzione.it
mcic81900x@pec.istruzione.it mcic820004@pec.istruzione.it mcic82100x@pec.istruzione.it
mcic82200q@pec.istruzione.it mcic82400b@pec.istruzione.it mcic825007@pec.istruzione.it
mcic826003@pec.istruzione.it mcic82700v@pec.istruzione.it mcic82800p@pec.istruzione.it
mcic82900e@pec.istruzione.it mcic83000p@pec.istruzione.it mcic83100e@pec.istruzione.it
mcic83200a@pec.istruzione.it mcic833006@pec.istruzione.it mcic834002@pec.istruzione.it
mcic83500t@pec.istruzione.it mcic83600n@pec.istruzione.it mcic83700d@pec.istruzione.it
mcis00100v@pec.istruzione.it mcis00200p@pec.istruzione.it mcis00300e@pec.istruzione.it
mcis00400a@pec.istruzione.it mcis00700t@pec.istruzione.it mcis00800n@pec.istruzione.it
mcis00900d@pec.istruzione.it mcis01100d@pec.istruzione.it mcis012009@pec.istruzione.it
mcmm05300c@pec.istruzione.it mcpc04000q@pec.istruzione.it mcpc09000r@pec.istruzione.it
mcps02000n@pec.istruzione.it mcrh01000r@pec.istruzione.it mcri010008@pec.istruzione.it
mcri040004@pec.istruzione.it mcri05000p@pec.istruzione.it mcsd01000d@pec.istruzione.it
mctd01000v@pec.istruzione.it mctd02000d@pec.istruzione.it mctd030004@pec.istruzione.it
mctf010005@pec.istruzione.it mcvc010007@pec.istruzione.it psee015007@pec.istruzione.it
psee03900q@pec.istruzione.it psic80300v@pec.istruzione.it psic80400p@pec.istruzione.it
psic80500e@pec.istruzione.it psic807006@pec.istruzione.it psic808002@pec.istruzione.it
psic810002@pec.istruzione.it psic81100t@pec.istruzione.it psic81200n@pec.istruzione.it
psic815005@pec.istruzione.it psic816001@pec.istruzione.it psic81700r@pec.istruzione.it
psic81800l@pec.istruzione.it psic82000l@pec.istruzione.it psic82100c@pec.istruzione.it
psic822008@pec.istruzione.it psic823004@pec.istruzione.it psic82400x@pec.istruzione.it
psic82500q@pec.istruzione.it psic82700b@pec.istruzione.it psic828007@pec.istruzione.it
psic829003@pec.istruzione.it psic830007@pec.istruzione.it psic831003@pec.istruzione.it
psic83200v@pec.istruzione.it psic83300p@pec.istruzione.it psic83400e@pec.istruzione.it
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psic83500a@pec.istruzione.it psic836006@pec.istruzione.it psic837002@pec.istruzione.it
psic83800t@pec.istruzione.it psic83900n@pec.istruzione.it psic84000t@pec.istruzione.it
psic84100n@pec.istruzione.it psis00100b@pec.istruzione.it psis003003@pec.istruzione.it
psis00400v@pec.istruzione.it psis00600e@pec.istruzione.it psis00700a@pec.istruzione.it
psis01300n@pec.istruzione.it psis01800r@pec.istruzione.it pspc03000n@pec.istruzione.it
pspc06000d@pec.istruzione.it psps01000g@pec.istruzione.it psps020006@pec.istruzione.it
psps050002@pec.istruzione.it psri02000b@pec.istruzione.it pssd04000t@pec.istruzione.it
pstd10000n@pec.istruzione.it pstf01000n@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211202152809.26606.732.1.66@pec.aruba.it
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