
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: PROTEO FARE SAPERE - NOVARA e V.C.O. - Corso di formazione rivolto ai Direttori S.G.A. e agli
Assistenti Amministrativi
Data: 24/11/2021 09:31:06

Inviamo la presente in nome e per conto dell'associazione
PROTEO FARE SAPERE – NOVARA 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto
qualificato per l'aggiornamento e la formazione del
personale della scuola 
ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. 

All'attenzione del Dirigente scolastico
e per il Suo tramite: Al DSGA
Al personale Amministrativo

All'Albo sindacale
LORO SEDE

Corso di formazione rivolto ai Direttori S.G.A. e agli Assistenti Amministrativi
 

La Gestione Contabile delle Istituzioni Scolastiche

Scadenza iscrizione 29/11/2021 – massimo 3 addetti per Istituzione scolastica

Relatori:                Vincenzo Iacovino , Silvano Merlini, Giuseppe Gioiosa
VEDI ALLEGATO PER PROGRAMMA E SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTA BENE: PER PROBLEMI TECNICI IL PRIMO INVITO NON E' ANDATO A BUON FINE.

IL PRIMO INCONTRO SI TERRA' IL 30/11/2021
ALLE ORE 16.00

 
Un Saluto
Raimondo MANCIN
PROTEO FARE SAPERE - NOVARA e V.C.O.
--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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