
 

Da: direzione-calabria@istruzione.it
Oggetto: Protocollo nr: 17012 - del 03/05/2022 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico Esonero per
partecipazione a corso di formazione
Data: 04/05/2022 12:57:48

 
Si trasmette la nota prot. AOOFGPER N.17012 del 03/05/2022.
 
 

                                
SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Segreteria Direttore Generale
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411
Segreteria

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, La informiamo che la presente e-mail proviene dal
Ministero dell'Istruzione - USR Calabria e s’intende inviata per scopi lavorativi.Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga
visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta.Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso
esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente,
comunicazione.
Grazie.
 
Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 as well as the Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018, we inform you that the
hereby e-mail comes from Ministero dell'Istruzione - USR Calabria and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information contained in this message are confidential,
privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly
notify us.
 
Da: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it <dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it>
Inviato: martedì 3 maggio 2022 15:42
A: drab@postacert.istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it;
drca@postacert.istruzione.it; drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; drla@postacert.istruzione.it;
drli@postacert.istruzione.it; drlo@postacert.istruzione.it; drma@postacert.istruzione.it;
drmo@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it; drpu@postacert.istruzione.it;
drsa@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it; drto@postacert.istruzione.it;
drum@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it
Cc: irc@pec.chiesacattolica.it
Oggetto: Protocollo nr: 17012 - del 03/05/2022 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico Esonero per
partecipazione a corso di formazione
 

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 17012 - del 03/05/2022 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico Esonero per
partecipazione a corso di formazione
Data protocollo: 03/05/2022
Protocollato da: AOODGPER - D.G. per il personale scolastico
Allegati: 3




