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Data: 02-05-2017 10:48:40
Mittente: Micaela Perruccio(micaelaperruccio@antoniettiseo.gov.it)
Destinatario: bsic835008@istruzione.it <bsic835008@istruzione.it>, ptec@libero.it <ptec@libero.it>,
bsic83300l@istruzione.it <bsic83300l@istruzione.it>, BSIC83300L@pec.istruzione.it <bsic83300l@pec.istruzione.it>,
gianluigi.cadei@istruzione.it <gianluigi.cadei@istruzione.it>, bsic81000x@istruzione.it <bsic81000x@istruzione.it>,
bsic86200l@istruzione.it <bsic86200l@istruzione.it>, scalvinianna@libero.it <scalvinianna@libero.it>,
bsic86300c@istruzione.it <bsic86300c@istruzione.it>, montanaro giovanni DS (gmontanaro.scuola@alice.it)
<gmontanaro.scuola@alice.it>, BSIC82100A@istruzione.it <bsic82100a@istruzione.it>,
(dirigente.cassarino@iccazzago.gov.it) <dirigente.cassarino@iccazzago.gov.it>, bsic865004@istruzione.it
<bsic865004@istruzione.it>, segreteria@icmartiriliberta.it <segreteria@icmartiriliberta.it>, patrizia.gritti@istruzione.it
<patrizia.gritti@istruzione.it>, bsic86600x@istruzione.it <bsic86600x@istruzione.it>, patrizia.gritti@istruzione.it
<patrizia.gritti@istruzione.it>, segreteria@iisleinaudi.it <segreteria@iisleinaudi.it>, vittorinano@libero.it
<vittorinano@libero.it>, bsic83900g@istruzione.it <bsic83900g@istruzione.it>, dado1964@libero.it
<dado1964@libero.it>, bsic84000q@istruzione.it <bsic84000q@istruzione.it>, ersiliacon@virgilio.it
<ersiliacon@virgilio.it>, bsic822006@istruzione.it <bsic822006@istruzione.it>, giusimartinelli@yahoo.it
<giusimartinelli@yahoo.it>, bsic80300r@istruzione.it <bsic80300r@istruzione.it>, dirigente.iciseo@gmail.com
<dirigente.iciseo@gmail.com>, bsis008004@istruzione.it <bsis008004@istruzione.it>, parzani diego
<diegoparzani@alice.it>, bsic81100q@istruzione.it <bsic81100q@istruzione.it>, bsic827009@istruzione.it
<bsic827009@istruzione.it>, bsic8am007@istruzione.it <bsic8am007@istruzione.it>, dirigentesecchi@gmail.com
<dirigentesecchi@gmail.com>, bsic84100g@istruzione.it <bsic84100g@istruzione.it>, barbara.gusmini1@istruzione.it
<barbara.gusmini1@istruzione.it>, bsis03400L@istruzione.it <bsis03400l@istruzione.it>, simonettapasquali@libero.it
<simonettapasquali@libero.it>, montanaro giovanni DS (gmontanaro.scuola@alice.it) <gmontanaro.scuola@alice.it>,
bsis01800p@istruzione.it <bsis01800p@istruzione.it>, oli-marella@libero.it <oli-marella@libero.it>,
bsic81200g@istruzione.it <bsic81200g@istruzione.it>, cristiana.ducoli72@gmail.com <cristiana.ducoli72@gmail.com>,
rosanna - IC pontoglio <bsic84200b@istruzione.it>, nadiaplebani@yahoo.it <nadiaplebani@yahoo.it>,
bsic85000a@istruzione.it <bsic85000a@istruzione.it>, giusimartinelli@yahoo.it <giusimartinelli@yahoo.it>,
bsic80900q@istruzione.it <bsic80900q@istruzione.it>, ds.icrodengo@gmail.com <ds.icrodengo@gmail.com>,
bsic843007@istruzione.it <bsic843007@istruzione.it>, archetticaterina@tin.it <archetticaterina@tin.it>,
bsis01700v@istruzione.it <bsis01700v@istruzione.it>, gotumonica@gmail.com <gotumonica@gmail.com>,
niglia.antonio@gmail.com <niglia.antonio@gmail.com>, bsic86100r@istruzione.it <bsic86100r@istruzione.it>,
elenasibilia@tiscali.it <elenasibilia@tiscali.it>, bsic87100b@istruzione.it <bsic87100b@istruzione.it>,
smsale@globalnet.it <smsale@globalnet.it>, vittorio.violi@istruzione.it <vittorio.violi@istruzione.it>,
bsic89200c@istruzione.it <bsic89200c@istruzione.it>, gerriluc@libero.it <gerriluc@libero.it>, bsic860001@istruzione.it
<bsic860001@istruzione.it>, elenasibilia@tiscali.it <elenasibilia@tiscali.it>, bsmm206003@istruzione.it
<bsmm206003@istruzione.it>, gianluigi.cadei@istruzione.it <gianluigi.cadei@istruzione.it>,
paola.ferrari.143@istruzione.it <paola.ferrari.143@istruzione.it>, mikambrosio@libero.it <mikambrosio@libero.it>,
cinzia.salada.290@istruzione.it <cinzia.salada.290@istruzione.it>, marilena.scalvini.144@istruzione.it
<marilena.scalvini.144@istruzione.it>, dsga.cappellazzi@iccazzago.gov.it <dsga.cappellazzi@iccazzago.gov.it>,
dsga@icmartiriliberta.it <dsga@icmartiriliberta.it>, filomena.russo.202@istruzione.it <filomena.russo.202@istruzione.it>,
direttore@iisleinaudi.it <direttore@iisleinaudi.it>, dsgacoccaglio@gmail.com <dsgacoccaglio@gmail.com>,
paolina.dimartino.5060@istruzione.it <paolina.dimartino.5060@istruzione.it>, franco.russo.697@istruzione.it
<franco.russo.697@istruzione.it>, sara.ferlinghetti.358@istruzione.it <sara.ferlinghetti.358@istruzione.it>, Nicoletta
Tignonsini <dsga@antoniettiseo.gov.it>, anna.bongi@libero.it <anna.bongi@libero.it>, franco.russo.697@istruzione.it
<franco.russo.697@istruzione.it>, seg.fermi@tiscali.it <seg.fermi@tiscali.it>, luca.raineri.555@istruzione.it
<luca.raineri.555@istruzione.it>, mariachiara_agosti@hotmail.it <mariachiara_agosti@hotmail.it>,
vittoria.grande@istruzione.it <vittoria.grande@istruzione.it>, anna.tosi.254@istruzione.it <anna.tosi.254@istruzione.it>,
daniela.paderno.171@istruzione.it <daniela.paderno.171@istruzione.it>, antonietta.davanzo.102@istruzione.it
<antonietta.davanzo.102@istruzione.it>, direttoresga@icrodengosaiano.it <direttoresga@icrodengosaiano.it>,
(francesca.squillaci.438@istruzione.it) <francesca.squillaci.438@istruzione.it>, dsgagigli@gmail.com
<dsgagigli@gmail.com>, tiziana.rondelli.140@istruzione.it <tiziana.rondelli.140@istruzione.it>, pasquale.secli@alice.it
<pasquale.secli@alice.it>, marilena.scalvini.144@istruzione.it <marilena.scalvini.144@istruzione.it>,
bsmm206003@istruzione.it <bsmm206003@istruzione.it>
Oggetto: avviso pubblico di selezione del personale esperto esterno e tutor corso di formazione collaboratori scolastici
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Testo:
Si trasmette l'avviso di selezione di personale interno ed esterno alla rete ambito 9 per il corso di formazione personale
ATA, da pubblicare all’albo on line fino al 17/05/2017 ed in Amministrazione Trasparente.
Cordiali saluti micaela

Micaela Perruccio AA - ufficio 2 I.I.S. "G. Antonietti"
via Paolo VI n. 3 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030981020 - 0309821312 - 030980115 (interno 2) fax 030980733
www.antoniettiseo.gov.it<http://www.antoniettiseo.gov.it/>
micaelaperruccio@antoniettiseo.gov.it<mailto:micaelaperruccio@antoniettiseo.it>
[think before you print]

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

