
11/10/21, 08:13 Axios | Segreteria Digitale

https://segreteriadigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Dashboard.aspx?s=kcqwxMtZq0nIZCrz9XKcTZNErCquiZLVTprLLPHUmbw%3d 1/4

 Posta elettronica
(../../P

 Azioni multiple  Gestione assegnate  Strumenti  Rubrica

4,15 GB su 5 Gb - 83 % 

Posta elettronica Assegnati 15

Messaggi a me assegnati

Da processare (15)

Processati

Ri�utati

Cestinati

Riassegnati

Numero risultati

100 messaggi

Ordinamento

Decrescente

Letto/Non letto

Tutte

Data inizio



Data �ne





 Stampa  Sorgente  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  Riassegna

 Cestina  Chiudi

Oggetto [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone" del

11/10/2021 07:20:42

Data ed ora messaggio: 11/10/2021 07:20:42

Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone"

Da: "Conoscenzanews" <conoscenzanews@�cgil.it>

A: vric814009@istruzione.it

Logo FLC CGIL

Scuola: come si va in pensione nel 2022

Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-

settembre-2022.�c) (con relativa tabella (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-tabella-requisiti-cessazione-servizio-personale-

scuola-dal-1-settembre-2022.�c)) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle

cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022. La circolare riguarda tutto il

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, anche in servizio all’estero, e che

ha i requisiti per andare in pensione (http://www.�cgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-

2021-domande-online.�c) dal 1° settembre 2022.

Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021, a eccezione dei dirigenti scolastici per i

quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Come ogni anno la FLC CGIL insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un

volantone riassuntivo (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-

�c-inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c) dei requisiti necessari per l’accesso

all’assegno pensionistico, a partire dal 1 settembre del 2022. Il volantone, oltre ad essere di facile lettura, è

scaricabile per essere a�sso nelle bacheche sindacali delle scuole.

Scarica il volantone (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-�c-

inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c)

 Può presentare la domanda chi chiede:

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
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Da processare

Messaggi di posta elettronica Comandi



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato

 Esegui �ltro

Esegui ricerca anche su campi testo (potrebbe richiedere più tempo)

Totale elementi trovati in base al �ltro: 16

Totale pagine 1 di 2

Successivo UltimoPrimo Precedente

11/10/2021 07:20:42 "Conoscenzanews"

<conoscenzanews@�cgil.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

[FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel

2022. Il nostro "volantone"

 Assegnazione multipla

Bacheca, RSU

( 27 KB )



 Letto da...

 Acquisisci

10/10/2021 18:52:05 commerciale@sinac.it

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

O�erta computer segreteria

Assegnata da: BEGNINI DANIELA in data

11/10/2021 07:37:31

Utente assegnatario: BEGNINI DANIELA

( 585 KB )



 Letto da...

In carico a BEGNINI DANIELA
Scadenza 11/10/2021

 Acquisisci

09/10/2021 10:52:26 "Commerciale"

<commerciale@arredoperasili.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

documentazione compilata

Assegnata da: BEGNINI DANIELA in data

11/10/2021 07:41:36

Utente assegnatario: BEGNINI DANIELA

( 484 KB )



 Letto da...

In carico a BEGNINI DANIELA
Scadenza 11/10/2021

 Acquisisci

Parole chiave da ricercare...

 Stampa  Sorgente  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  Riassegna

 Cestina  Chiudi

Oggetto [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone" del

11/10/2021 07:20:42

Data ed ora messaggio: 11/10/2021 07:20:42

Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone"

Da: "Conoscenzanews" <conoscenzanews@�cgil.it>

A: vric814009@istruzione.it

Logo FLC CGIL

Scuola: come si va in pensione nel 2022

Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-

settembre-2022.�c) (con relativa tabella (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-tabella-requisiti-cessazione-servizio-personale-

scuola-dal-1-settembre-2022.�c)) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle

cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022. La circolare riguarda tutto il

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, anche in servizio all’estero, e che

ha i requisiti per andare in pensione (http://www.�cgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-

2021-domande-online.�c) dal 1° settembre 2022.

Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021, a eccezione dei dirigenti scolastici per i

quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Come ogni anno la FLC CGIL insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un

volantone riassuntivo (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-

�c-inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c) dei requisiti necessari per l’accesso

all’assegno pensionistico, a partire dal 1 settembre del 2022. Il volantone, oltre ad essere di facile lettura, è

scaricabile per essere a�sso nelle bacheche sindacali delle scuole.

Scarica il volantone (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-�c-

inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c)

 Può presentare la domanda chi chiede:

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
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Messaggi di posta elettronica Comandi



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato

08/10/2021 13:48:16 "USB Scuola"

<scuola@usb.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

11 ottobre: la scuola sciopera, USB Scuola in

presidio al Miur con studenti e famiglie

 Assegnazione multipla

Bacheca e RSU

( 940 KB )



 Letto da...

 Acquisisci

08/10/2021 12:26:55 "Ciaravola Anna"

<anna.ciaravola@mef.gov.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

 Assegnazione multipla

aiuto!

( 885 KB )



 Letto da...

 Acquisisci

08/10/2021 08:43:22 "Erica Costanzi"

<costanzi@spaggiarinet.eu>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

C/A DS E DSGA - CORSO ITALIASCUOLA IN

PRESENZA 28 OTTOBRE- CON AVVOCATO

PALADINI

 Assegnazione multipla

Mattia ( anche una AA), ci andiamo? A me

interessa

( 385 KB )



 Letto da...

 Acquisisci

07/10/2021 13:53:04 "Segreteria Fisiostore"

<segreteria@�siostore.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

R: ordine

Assegnata da: BEGNINI DANIELA in data

08/10/2021 07:06:05

Utente assegnatario: BEGNINI DANIELA

( 243 KB )



 Letto da...

In carico a BEGNINI DANIELA
Scadenza 08/10/2021

 Acquisisci

 Stampa  Sorgente  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  Riassegna

 Cestina  Chiudi

Oggetto [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone" del

11/10/2021 07:20:42

Data ed ora messaggio: 11/10/2021 07:20:42

Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone"

Da: "Conoscenzanews" <conoscenzanews@�cgil.it>

A: vric814009@istruzione.it

Logo FLC CGIL

Scuola: come si va in pensione nel 2022

Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-

settembre-2022.�c) (con relativa tabella (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-tabella-requisiti-cessazione-servizio-personale-

scuola-dal-1-settembre-2022.�c)) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle

cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022. La circolare riguarda tutto il

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, anche in servizio all’estero, e che

ha i requisiti per andare in pensione (http://www.�cgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-

2021-domande-online.�c) dal 1° settembre 2022.

Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021, a eccezione dei dirigenti scolastici per i

quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Come ogni anno la FLC CGIL insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un

volantone riassuntivo (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-

�c-inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c) dei requisiti necessari per l’accesso

all’assegno pensionistico, a partire dal 1 settembre del 2022. Il volantone, oltre ad essere di facile lettura, è

scaricabile per essere a�sso nelle bacheche sindacali delle scuole.

Scarica il volantone (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-�c-

inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c)

 Può presentare la domanda chi chiede:

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
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Messaggi di posta elettronica Comandi



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato



 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato




 Rispondi  Visualizza

 Rispondi a tutti  Riassegna

 Inoltra

 Stampa  Cestina

 Ri�uta  Processato

07/10/2021 11:57:49 info@bimbisi.it

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

RE: RE: Re: richiesta preventivo

Assegnata da: BEGNINI DANIELA in data

08/10/2021 07:07:23

Utente assegnatario: BEGNINI DANIELA

( 73 KB )



 Letto da...

In carico a BEGNINI DANIELA
Scadenza 08/10/2021

 Acquisisci

07/10/2021 11:48:52 "Segreteria Fisiostore"

<segreteria@�siostore.it>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

R: ordine

 Assegnazione multipla

( 4 MB )



 Letto da...

 Acquisisci

06/10/2021 17:41:18 "Spazio Arredo"

<info@spazioarredo.com>

Ricevuta nella casella: vric814009@istruzione.it

R: R: richiesta informazioni - preventivo

Assegnata da: BEGNINI DANIELA in data

07/10/2021 07:24:40

Utente assegnatario: BEGNINI DANIELA

( 2 MB )



 Letto da...

In carico a BEGNINI DANIELA
Scadenza 07/10/2021

 Acquisisci

Totale elementi trovati in base al �ltro: 16

Totale pagine 1 di 2

Successivo UltimoPrimo Precedente

 Stampa  Sorgente  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  Riassegna

 Cestina  Chiudi

Oggetto [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone" del

11/10/2021 07:20:42

Data ed ora messaggio: 11/10/2021 07:20:42

Oggetto: [FLC CGIL] Scuola: come si va in pensione nel 2022. Il nostro "volantone"

Da: "Conoscenzanews" <conoscenzanews@�cgil.it>

A: vric814009@istruzione.it

Logo FLC CGIL

Scuola: come si va in pensione nel 2022

Il MIUR con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-

settembre-2022.�c) (con relativa tabella (http://www.�cgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-

ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-tabella-requisiti-cessazione-servizio-personale-

scuola-dal-1-settembre-2022.�c)) ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del decreto sulle

cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2022. La circolare riguarda tutto il

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, anche in servizio all’estero, e che

ha i requisiti per andare in pensione (http://www.�cgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-31-ottobre-

2021-domande-online.�c) dal 1° settembre 2022.

Le domande vanno presentate entro la data del 31 ottobre 2021, a eccezione dei dirigenti scolastici per i

quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Come ogni anno la FLC CGIL insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un

volantone riassuntivo (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-

�c-inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c) dei requisiti necessari per l’accesso

all’assegno pensionistico, a partire dal 1 settembre del 2022. Il volantone, oltre ad essere di facile lettura, è

scaricabile per essere a�sso nelle bacheche sindacali delle scuole.

Scarica il volantone (http://www.�cgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-e-volantini/volantone-�c-

inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2022.�c)

 Può presentare la domanda chi chiede:

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
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