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Testo email

Si comunica che per mero errore materiale è stata inviata la nota prot. n°35566 del 21 novembre
2021 non inerente  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.

La nota è da considerarsi nulla.

 

Cordiali saluti

 

Segreteria del Dirigente

Uff. VI - Ambito territoriale di Roma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in
parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee.
If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message
to anyone. Thank you.

 

 

 

 

 

 

Da: Segreteria USP di Roma 
Inviato: martedì 23 novembre 2021 12:48
A: Elenco scuole della provincia di roma <scuole.rm@istruzione.it>
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Oggetto: Comunicazione Sciopero Associazione Sindacale USP PI

 

Per gli adempimenti di competenza, si invia la nota prot. 35566 del 23 novembre 2021.

 

Segreteria del Dirigente

Uff. VI - Ambito territoriale di Roma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in
parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee.
If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message
to anyone. Thank you.
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