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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10408 - del 27/07/2021 - AOOUSPAN - Ambito territoriale di
Ancona DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 1 FASCIA PERSONALE ATA A.S. 2021
Data ricezione email: 28/07/2021 08:49
Mittenti: Per conto di: uspan@postacert.istruzione.it - Gest. doc. - Email: uspan@postacert.istruzione.it - PEC:
uspan@postacert.istruzione.it, UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA - USR Marche - Gest. doc. Email: usp.an@istruzione.it - PEC: uspan@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': <anis01900a@pec.istruzione.it>, <anis01600v@pec.istruzione.it>,
<anps010009@pec.istruzione.it>, <anpc040002@pec.istruzione.it>, <anis01100q@pec.istruzione.it>,
<anis00900q@pec.istruzione.it>, <anis00800x@pec.istruzione.it>, <anis023002@pec.istruzione.it>,
<anis022006@pec.istruzione.it>, <anis02100a@pec.istruzione.it>, <anps040005@pec.istruzione.it>,
<anpc060007@pec.istruzione.it>, <anis002001@pec.istruzione.it>, <anis01800e@pec.istruzione.it>,
<anis01700p@pec.istruzione.it>, <anps05000q@pec.istruzione.it>, <anpc03000b@pec.istruzione.it>,
<anis00400l@pec.istruzione.it>, <anis01300b@pec.istruzione.it>, <anis014007@pec.istruzione.it>,
<anis01200g@pec.istruzione.it>, <anps03000e@pec.istruzione.it>, <anpc010006@pec.istruzione.it>,
<ansd01000q@pec.istruzione.it>, <anmm077007@pec.istruzione.it>, <anic835004@pec.istruzione.it>,
<anic80900g@pec.istruzione.it>, <anic83300c@pec.istruzione.it>, <anic849002@pec.istruzione.it>,
<anic84700a@pec.istruzione.it>, <anic848006@pec.istruzione.it>, <anic806004@pec.istruzione.it>,
<anic805008@pec.istruzione.it>, <anic80300l@pec.istruzione.it>, <anic83600x@pec.istruzione.it>,
<anic81000q@pec.istruzione.it>, <anic842007@pec.istruzione.it>, <anic84400v@pec.istruzione.it>,
<anic843003@pec.istruzione.it>, <anic814003@pec.istruzione.it>, <anic83700q@pec.istruzione.it>,
<anic83200l@pec.istruzione.it>, <anic82300t@pec.istruzione.it>, <anic851002@pec.istruzione.it>,
<anic82900r@pec.istruzione.it>, <anic830001@pec.istruzione.it>, <anic84000g@pec.istruzione.it>,
<anic83900b@pec.istruzione.it>, <anic80700x@pec.istruzione.it>, <anic826009@pec.istruzione.it>,
<anic82500d@pec.istruzione.it>, <anic82400n@pec.istruzione.it>, <anic828001@pec.istruzione.it>,
<anic84600e@pec.istruzione.it>, <anic84500p@pec.istruzione.it>, <anic83800g@pec.istruzione.it>,
<anic834008@pec.istruzione.it>, <anic85200t@pec.istruzione.it>, <anic850006@pec.istruzione.it>,
<anic827005@pec.istruzione.it>, <anic84100b@pec.istruzione.it>, <anic83100r@pec.istruzione.it>,
<anic81500v@pec.istruzione.it>, <anic80800q@pec.istruzione.it>, <anic819006@pec.istruzione.it>,
<anic81700e@pec.istruzione.it>, <anic82000a@pec.istruzione.it>, <anic81800a@pec.istruzione.it>,
<anic81600p@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <uspan@postacert.istruzione.it>
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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/07/2021 alle ore 08:49:21 (+0200) il messaggio
"Protocollo nr: 10408 - del 27/07/2021 - AOOUSPAN - Ambito territoriale di Ancona DECRETO PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA 1 FASCIA PERSONALE ATA A.S. 2021" è stato inviato da "uspan@postacert.istruzione.it"
indirizzato a:
anic80300l@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 anic814003@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
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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 anis022006@pec.istruzione.it anis023002@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
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210728084921.424081.630.1.24@pec.actalis.it
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Oggetto: Protocollo nr: 10408 - del 27/07/2021 - AOOUSPAN - Ambito territoriale di Ancona DECRETO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 1 FASCIA PERSONALE ATA A.S. 2021
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