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Oggetto: Fw: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori in didattica dell’educazione civica
(legge 92/2019) per l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito cal0012.
Data ricezione email: 11/11/2020 11:04
Mittenti: USP di Crotone - Gest. doc. - Email: usp.kr@istruzione.it, A.T.P.CROTONE - Gest. doc. - Email:
usp.kr@istruzione.it, Ambito Territoriale Provinciale di Crotone - Gest. doc. - Email: usp.kr@istruzione.it,
U.SP. KR - Gest. doc. - Email: usp.kr@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Elenco scuole della provincia di crotone <scuole.kr@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Crotone <usp.kr@istruzione.it>
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Da: USP di Vibo Valentia <usp.vv@istruzione.it>
Inviato: mercoledì 11 novembre 2020 09:42
A: Lista Usp Provinciali <usp.miur@istruzione.it>
Oggetto: I: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori in didattica dell’educazione civica (legge 92/2019) per
l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito cal0012.

si trasmette.

La Segreteria
U.S.R. per la Calabria.
Ufficio IV - A.T. di Vibo Valentia
tel. 09634781203 - E-Mail usp.vv@istruzione.it

Rif. Dott. Gabriele Runca

Da: VVPM01000T VITO CAPIALBI DISTRETTO 014 <vvpm01000t@istruzione.it>
Inviato: martedì 10 novembre 2020 13:18
A: Elenco scuole della provincia di vibo-valentia <scuole.vv@istruzione.it>; Direzione Calabria - Ufficio 2
<DRCAL.Ufficio2@istruzione.it>; USP di Vibo Valentia <usp.vv@istruzione.it>
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori in didattica dell’educazione civica (legge 92/2019) per
l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito cal0012.

VIBO VALENTIA, 10/11/2020 13:04:42
Si trasmette in allegato quanto in oggetto, con preghiera di massima diffusione
LICEO STATALE "VITO CAPIALBI" VITO CAPIALBI
Meccanografico: VVPM01000T
Codice fiscale: 96012940795
Indirizzo: VIA SANTA RUBA,29 - VIBO VALENTIA (VV) C.A.P.: 89900
Mail: VVPM01000T@istruzione.it
Pec: VVPM01000T@pec.istruzione.it
Telefono: 0963/93450
Cordiali saluti
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Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandre'

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
_________________________________________________________
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e
confidenziali e sono, comunque, destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, è proibita ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente
con lo stesso mezzo e-mail ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. Non
siete, infatti, autorizzati ad effettuare alcun trattamento. Grazie.

