
Oggetto: DG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per
l'internalizzazione dei servizi di pulizie.
Data ricezione email: 09/12/2019 11:25
Mittenti: Direzione Regionale Umbria - Gest. doc. - Email: direzione-umbria@istruzione.it,
Ufficio Scolastico Regionale Umbria - Gest. doc. - Email: direzione-umbria@istruzione.it -
PEC: drum@postacert.istruzione.it, USR per l'Umbria Referente regionale prove Invalsi -
Gest. doc. - Email: direzione-umbria@istruzione.it, Ufficio Scolastico Regionale per
l'Umbria - Gest. doc. - Email: direzione-umbria@istruzione.it - PEC:
drum@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': pgee00200l@istruzione.it <pgee00200l@istruzione.it>,
pgee01700a@istruzione.it <pgee01700a@istruzione.it>, pgee021002@istruzione.it
<pgee021002@istruzione.it>, pgee02300n@istruzione.it <pgee02300n@istruzione.it>,
pgee026005@istruzione.it <pgee026005@istruzione.it>, pgee027001@istruzione.it
<pgee027001@istruzione.it>, pgee03200c@istruzione.it <pgee03200c@istruzione.it>,
pgee03600q@istruzione.it <pgee03600q@istruzione.it>, pgee03700g@istruzione.it
<pgee03700g@istruzione.it>, pgee039007@istruzione.it <pgee039007@istruzione.it>,
pgee04000b@istruzione.it <pgee04000b@istruzione.it>, pgee041007@istruzione.it
<pgee041007@istruzione.it>, pgee042003@istruzione.it <pgee042003@istruzione.it>,
pgee048002@istruzione.it <pgee048002@istruzione.it>, pgee05100t@istruzione.it
<pgee05100t@istruzione.it>, pgee05200n@istruzione.it <pgee05200n@istruzione.it>,
pgee05700r@istruzione.it <pgee05700r@istruzione.it>, pgee05800l@istruzione.it
<pgee05800l@istruzione.it>, pgee06000l@istruzione.it <pgee06000l@istruzione.it>,
pgic80600t@istruzione.it <pgic80600t@istruzione.it>, pgic80700n@istruzione.it
<pgic80700n@istruzione.it>, pgic80800d@istruzione.it <pgic80800d@istruzione.it>,
pgic809009@istruzione.it <pgic809009@istruzione.it>, pgic813001@istruzione.it
<pgic813001@istruzione.it>, pgic81400r@istruzione.it <pgic81400r@istruzione.it>,
pgic81500l@istruzione.it <pgic81500l@istruzione.it>, pgic870005@istruzione.it
<pgic870005@istruzione.it>, pgic817008@istruzione.it <pgic817008@istruzione.it>,
pgic82100x@istruzione.it <pgic82100x@istruzione.it>, pgic82200q@istruzione.it
<pgic82200q@istruzione.it>, pgic82300g@istruzione.it <pgic82300g@istruzione.it>,
pgic825007@istruzione.it <pgic825007@istruzione.it>, pgic82700v@istruzione.it
<pgic82700v@istruzione.it>, pgic82800p@istruzione.it <pgic82800p@istruzione.it>,
pgic82900e@istruzione.it <pgic82900e@istruzione.it>, pgic83000p@istruzione.it
<pgic83000p@istruzione.it>, pgic83100e@istruzione.it <pgic83100e@istruzione.it>,
pgic83200a@istruzione.it <pgic83200a@istruzione.it>, pgic833006@istruzione.it
<pgic833006@istruzione.it>, pgic834002@istruzione.it <pgic834002@istruzione.it>,
pgic83500t@istruzione.it <pgic83500t@istruzione.it>, pgic83700d@istruzione.it
<pgic83700d@istruzione.it>, pgic838009@istruzione.it <pgic838009@istruzione.it>,
pgic840009@istruzione.it <pgic840009@istruzione.it>, pgic841005@istruzione.it
<pgic841005@istruzione.it>, pgic842001@istruzione.it <pgic842001@istruzione.it>,
pgic84300r@istruzione.it <pgic84300r@istruzione.it>, pgic84400l@istruzione.it
<pgic84400l@istruzione.it>, pgic84500c@istruzione.it <pgic84500c@istruzione.it>,
pgic847004@istruzione.it <pgic847004@istruzione.it>, pgic84800x@istruzione.it
<pgic84800x@istruzione.it>, pgic84900q@istruzione.it <pgic84900q@istruzione.it>,
pgic85000x@istruzione.it <pgic85000x@istruzione.it>, pgic85100q@istruzione.it
<pgic85100q@istruzione.it>, pgic85300b@istruzione.it <pgic85300b@istruzione.it>,
pgic854007@istruzione.it <pgic854007@istruzione.it>, pgic85600v@istruzione.it
<pgic85600v@istruzione.it>, pgic85800e@istruzione.it <pgic85800e@istruzione.it>,
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pgic85900a@istruzione.it <pgic85900a@istruzione.it>, pgic86000e@istruzione.it
<pgic86000e@istruzione.it>, pgic86100a@istruzione.it <pgic86100a@istruzione.it>,
pgic862006@istruzione.it <pgic862006@istruzione.it>, pgic868005@istruzione.it
<pgic868005@istruzione.it>, pgic869001@istruzione.it <pgic869001@istruzione.it>,
pgic86400t@istruzione.it <pgic86400t@istruzione.it>, pgic86500n@istruzione.it
<pgic86500n@istruzione.it>, pgic86600d@istruzione.it <pgic86600d@istruzione.it>,
pgic867009@istruzione.it <pgic867009@istruzione.it>, pgmm111007@istruzione.it
<pgmm111007@istruzione.it>, pgmm18600l@istruzione.it <pgmm18600l@istruzione.it>,
pgmm21300q@istruzione.it <pgmm21300q@istruzione.it>, pgmm21400g@istruzione.it
<pgmm21400g@istruzione.it>, pgis00200p@istruzione.it <pgis00200p@istruzione.it>,
pgis00300e@istruzione.it <pgis00300e@istruzione.it>, pgis00400a@istruzione.it
<pgis00400a@istruzione.it>, pgis01100d@istruzione.it <pgis01100d@istruzione.it>,
pgis013005@istruzione.it <pgis013005@istruzione.it>, pgis014001@istruzione.it
<pgis014001@istruzione.it>, pgis02400g@istruzione.it <pgis02400g@istruzione.it>,
pgis026007@istruzione.it <pgis026007@istruzione.it>, pgtf19000v@istruzione.it
<pgtf19000v@istruzione.it>, pgis02800v@istruzione.it <pgis02800v@istruzione.it>,
pgis02900p@istruzione.it <pgis02900p@istruzione.it>, pgis03100p@istruzione.it
<pgis03100p@istruzione.it>, pgis03300a@istruzione.it <pgis03300a@istruzione.it>,
pgis034006@istruzione.it <pgis034006@istruzione.it>, pgpc01000x@istruzione.it
<pgpc01000x@istruzione.it>, pgpc04000q@istruzione.it <pgpc04000q@istruzione.it>,
pgpc05000a@istruzione.it <pgpc05000a@istruzione.it>, pgpc07000g@istruzione.it
<pgpc07000g@istruzione.it>, pgpc09000r@istruzione.it <pgpc09000r@istruzione.it>,
pgpm010004@istruzione.it <pgpm010004@istruzione.it>, pgps02000n@istruzione.it
<pgps02000n@istruzione.it>, pgps030008@istruzione.it <pgps030008@istruzione.it>,
pgps09000x@istruzione.it <pgps09000x@istruzione.it>, pgrh01000r@istruzione.it
<pgrh01000r@istruzione.it>, pgrh02000b@istruzione.it <pgrh02000b@istruzione.it>,
pgri24000t@istruzione.it <pgri24000t@istruzione.it>, pgsd03000p@istruzione.it
<pgsd03000p@istruzione.it>, pgtd01000v@istruzione.it <pgtd01000v@istruzione.it>,
pgtd11000q@istruzione.it <pgtd11000q@istruzione.it>, pgte01000a@istruzione.it
<pgte01000a@istruzione.it>, pgtf010005@istruzione.it <pgtf010005@istruzione.it>,
pgtf040001@istruzione.it <pgtf040001@istruzione.it>, pgvc010007@istruzione.it
<pgvc010007@istruzione.it>, pgmm23500l@istruzione.it <pgmm23500l@istruzione.it>,
tree00100c@istruzione.it <tree00100c@istruzione.it>, tree00400x@istruzione.it
<tree00400x@istruzione.it>, tree00500q@istruzione.it <tree00500q@istruzione.it>,
tree009003@istruzione.it <tree009003@istruzione.it>, tree01500a@istruzione.it
<tree01500a@istruzione.it>, tric803002@istruzione.it <tric803002@istruzione.it>,
tric80400t@istruzione.it <tric80400t@istruzione.it>, tric809001@istruzione.it
<tric809001@istruzione.it>, tric810005@istruzione.it <tric810005@istruzione.it>,
tric811001@istruzione.it <tric811001@istruzione.it>, tric81200r@istruzione.it
<tric81200r@istruzione.it>, tric81300l@istruzione.it <tric81300l@istruzione.it>,
tric81400c@istruzione.it <tric81400c@istruzione.it>, tric815008@istruzione.it
<tric815008@istruzione.it>, tric816004@istruzione.it <tric816004@istruzione.it>,
tric81700x@istruzione.it <tric81700x@istruzione.it>, tric81800q@istruzione.it
<tric81800q@istruzione.it>, tric82000q@istruzione.it <tric82000q@istruzione.it>,
tric82100g@istruzione.it <tric82100g@istruzione.it>, tric82200b@istruzione.it
<tric82200b@istruzione.it>, tric823007@istruzione.it <tric823007@istruzione.it>,
trmm045005@istruzione.it <trmm045005@istruzione.it>, tris00100e@istruzione.it
<tris00100e@istruzione.it>, tris00200a@istruzione.it <tris00200a@istruzione.it>,
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tris00600n@istruzione.it <tris00600n@istruzione.it>, tris00700d@istruzione.it
<tris00700d@istruzione.it>, tris009005@istruzione.it <tris009005@istruzione.it>,
tris011005@istruzione.it <tris011005@istruzione.it>, trtf030002@istruzione.it
<trtf030002@istruzione.it>, trpm01000q@istruzione.it <trpm01000q@istruzione.it>,
trps020009@istruzione.it <trps020009@istruzione.it>, trps03000x@istruzione.it
<trps03000x@istruzione.it>, trri030005@istruzione.it <trri030005@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': Caputo Daniele <daniele.caputo1@istruzione.it>,
Grimaldi Adele <adele.grimaldi@istruzione.it>, Iuso Maria <maria.iuso7@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Direzione Regionale Umbria <direzione-
umbria@istruzione.it>

Allegati
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SI NO NO

Testo email

 

 

 

Importante: Integrazione della comunicazione inviata in precedenza.

 

Si invia Decreto Miur 2200 del 06.12.2019  da pubblicare entro oggi nel sito di ogni
istituzione scolastica.

 

Cordiali saluti  

 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Segreteria del Dirigente

Cristina Virili
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Tel. 0755838480 – 0755828296

direzione-umbria@istruzione.it

drum@postacert.istruzione.it
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