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Da:
Data:
A:

"Paolo Franco Ladu" <paolofranco.ladu.634@istruzione.it> f'RQT. Z /,... I
venerdì 20 maggio 2016 08:l3 N._: 'l'''' Z, 3· <.C
<scuole.nu@istruzione.it>; "CGIL SCUOLA" <nuoro@tlcgil.it>; "CGIL SCUOL lrf._ Cl. PA$C.
<cgilscuolanuoro@tiscali.it>; "CISL" <cislscuolanuoro@tin.it>; "GILDANUORO" =---
<gildanuoro@email.it>; ..SNALS..<snalsnuoro@gmail.com>; ..UIL..<nuoro@uilscuola.it>
Avviso_pubblicazione_Grad_ATA_AOOUSPNU_0002890_17-05-2016.pdf;GRADUATORIA
PROVINCIALE-PERMANENTE-ATA-PRIVACY-2016-17-PROVVISORIA.pdf
Concorsi per soli titoli del personale ATA a.s. 2016-2017 - PUBBLICAZIONEGRADUATORIE
PERMANENTI PROVVISORIE

Allega:

Oggetto:

Si comunica alle SS.LL.che sono state pubblicate in data odierna le Graduatorie Permanenti
Provvisorie a.s. 2016/2017 relative ai seguenti profili professionali:
ASSISTENTIAMMINISTRATIVI AREAB
ASSISTENTITECNICI AREAB
CUOCO AREAB
COLLABORATORISCOLASTICI
ADDETTOAZIENDAAGRARIA

AREAA
AREAA

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione ed entro il termine di 10 giorni (30/0S/2016)
può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente dell' USP,
che decide in merito e procede alle eventuali rettifiche anche d'Ufficio senza dare comunicazione agli
interessati.

http://www.csanuoro.it!?p=6020

Paolo F. ladu

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Re~ionale per la Sardegna - Uff. VII -

Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro
- Ufficio del Personale ATA ed Educativo -

Via Veneto, 41 - 08100 - NUORO

Ladu Paolo Franco *** *** ***

paolofra nco.lad u.634Ca::istnlZiollc .it

le mtonnazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali
documenn nlkgati hanno carattere coufidcnzialc c sono a uso
esclusivo dd destinatario.
Nel C1:"(\ questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore. Vi
intormiamo che la stia diffusione c riproduzione 0 conrraria allu
kgge ~ preg!ùWlh:) di darci prontamente avviso c di cancel lare
quanti) ricevuto. C;razi~,

*** *** ***

0784 - 234163

lhis c-mai! lnc:)\a~c unti anv filcs tr.msmiucd with u com.nn
http://,,ww.csanuol'o.it confidcnt: a: ìnf()fll!;,ti"n intcn;bl only li'l lk pcrSOll{Si lo whom

il j, addrcsscd.
lfyou are not thc in!ell(!td r~eil'ìellt. V,lH are hcreby notilied ,Ii,H ;H1V usc O!dhtrihmi"ll otthi- t-mai! h 'rriC!l~ I,,.,,hibircd pkdSC nurit\ rhe semkr .uul
di...'h:l\.'ihc origlnal m~s:<~gè. Th.inl. vou,

J; Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
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