Oggetto: PERSONALE A.T.A. - RIEPILOGO IMMISSIONI IN RUOLO, NOMINE ANNUALI
E DISPONIBILITA' RESIDUA - A.S. 2020-2021.
Data ricezione email: 28/08/2020 18:00
Mittenti: Giuseppe Varchetta - Gest. doc. - Email: giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': CPIA <cpia.viterbo@gmail.com>, VTMM047008 - CPIA 6 VITERBO <vtmm047008@istruzione.it>, Lista degli istituti comprensivi della provincia di
VT <comprensivi.vt@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori della provincia di VT
<superiori.vt@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': deliubaldi@hotmail.it <deliubaldi@hotmail.it>, Francesco
Coletta - FGU Gilda-Unams <franc.coletta@gmail.com>, Giuseppe BARBARO - FLP
<pinobarbaro19@gmail.com>, CGIL4 <romanord@flcgil.it>, cgilscuolavt@libero.it
<cgilscuolavt@libero.it>, dirussog@libero.it <dirussog@libero.it>, cislscuolavt@gmail.com
<cislscuolavt@gmail.com>, claudio.guidobaldi@snadir.it <claudio.guidobaldi@snadir.it>,
ALAMONICA@EMAIL.IT <alamonica@email.it>, luca.laureti3@posta.istruzione.it
<luca.laureti3@posta.istruzione.it>, SIMMETRIC@ALICE.IT <simmetric@alice.it>,
SNALSVITERBO@GMAIL.COM <snalsviterbo@gmail.com>, silvia.somigli@libero.it
<silvia.somigli@libero.it>, ssomigli@uilscuola.it <ssomigli@uilscuola.it>,
viterbo@uilscuola.it <viterbo@uilscuola.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Giuseppe Varchetta
<giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it>
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Giuseppe VARCHETTA
Funzionario Informatico
Area Informatica - Web - Personale A.T.A.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
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