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Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DI CIRCOLO E
D'ISTITUTO - 3^ FASCIA ATA
Data ricezione email: 27/06/2018 09:27
Mittenti: USP di Udine - Gest. doc. - Email: usp.ud@istruzione.it, usp udine - Gest. doc. Email: usp.ud@istruzione.it - PEC: uspud@postacert.istruzione.it, Ufficio scolastico
Regionale UFFICIO VI - UDINE - Gest. doc. - Email: usp.ud@istruzione.it - PEC:
uspud@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Istituti comprensivi della prov. di UD
<comprensivi.ud@istruzione.it>, Scuole superiori della prov. di UD
<superiori.ud@istruzione.it>, CPIA UDINE <udmm098007@istruzione.it>, Lista Usp prov.li
<usp.miur@istruzione.it>, Mauro Grisi <mauro.gris@snalsudine.it>, Sindacato CGIL
scuola provinciale <udine@flcgil.it>, Sindacato CISL Alto Friuli scuola provinciale
(cislscuola.af@libero.it) <cislscuola.af@libero.it>, Sindacato CISL provinciale
<cislscuola_udine@cisl.it>, Sindacato GILDA Provinciale <ariannazanello77@gmail.com>,
Sindacato SNALS provinciale <gianfranco.beltrame@snalsudine.it>, Sindacato SNALS
scuola provinciale <friuli.ud@snals.it>, Sindacato UIL provinciale (Segretario)
<luigi.pinatto@liceomarinelli.it>, Sindacato UIL scuola provinciale
<segreteria@uilscuolaudine.it>, Sndacato CGIL scuola provinciale 2
<n.giacomini@flcgil.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia <direzionefriuliveneziagiulia@istruzione.it>, Misso Alida <alida.misso@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Udine <usp.ud@istruzione.it>
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interessato.

Segreteria del Dirigente
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Riservatezza / Confidentiality
In ottemperanza al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona
responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo
messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il
mittente e distruggere il presente messaggio.
According to Italian law 196/2003 concerning privacy, if you are not addressee (or responsible for delivery of the message
to such person) you are hereby notiﬁed that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.

