Oggetto: Fw:[uilregionali] Concorso DSGA: la UILSCUOLA RUA FVG organizza un corso
per i candidati
Data ricezione email: 15/02/2019 10:12
Mittenti: UIL Scuola Trieste - Gest. doc. - Email: trieste@uilscuola.it, UIL Scuola Trieste Gest. doc. - Email: trieste@uilscuola.it
Indirizzi nel campo email 'A': luigi galvani <tsri00201d@istruzione.it>, ai campi elisi
<tsic81500q@istruzione.it>, alessandro volta <tstf010008@istruzione.it>, altipiano
<tsic806001@istruzione.it>, antonio bergamas <tsic80900c@istruzione.it>, da
vinci/carli/de sandrinelli <tsis001002@istruzione.it>, dante alighieri
<tsic80800l@istruzione.it>, divisione julia <tsic813004@istruzione.it>, enrico umberto
nordio <tssd01000l@istruzione.it>, francesco petrarca <tspc02000n@istruzione.it>, galileo
galilei <tsps02000r@istruzione.it>, giancarlo roli <tsic80700r@istruzione.it>, giosue
carducci/dante alighieri <tsis00400d@istruzione.it>, giovanni lucio
<tsic804009@istruzione.it>, grazia deledda/max fabiani <tste03000p@istruzione.it>,
guglielmo oberdan <tsps03000b@istruzione.it>, iqbal masih <tsic80200n@istruzione.it>,
italo svevo <tsic81000l@istruzione.it>, marco polo <tsic80100t@istruzione.it>, roiano
gretta <tsic81400x@istruzione.it>, san giovanni <tsic812008@istruzione.it>, tiziana weiss
<tsic80300d@istruzione.it>, tomaso di savoia <tsth00201t@istruzione.it>, valmaura
<tsic81100c@istruzione.it>, via commerciale <tsic805005@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <trieste@uilscuola.it>
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si prega di diffondere tra i DSGA candidati al concorso! grazie...

-----Messaggio originale----Oggetto: [uilregionali] Concorso DSGA: la UILSCUOLA RUA FVG organizza un corso per i
candidati
Da: urfriuliveneziagiulia@uil.it
A: urfriuliveneziagiulia@uil.it
Data: 15/02/2019 09:57:54
Si comunica che la UILSCUOLA RUA FVG e l’IRASE di Gorizia organizzano un corso di
formazione per il concorso DSGA, maggiori informazioni nel comunicato stampa e nell’allegata
locandina con la scheda di iscrizione.
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Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai
sensi dell'art 616 c.p. sia in virtu di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di
segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati)
senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri
soggetti, salvo piu grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

