
 

Da: usppv@postacert.istruzione.it
Oggetto: Rinvio del messaggio: Protocollo nr: 13 - del 05/01/2023 - AOOUSPPV - Ambito territoriale di Pavia
Permessi per il diritto allo studio - anno 2023- Presentazione domande da parte del personale a tempo
determinato con supplenza breve e saltuaria
Data: 05/01/2023 09:16:04

Messaggio di posta certificata
Il giorno 05/01/2023 alle ore 09:16:01 (+0100) il messaggio "Rinvio del messaggio: Protocollo nr: 13 - del
05/01/2023 - AOOUSPPV - Ambito territoriale di Pavia Permessi per il diritto allo studio - anno 2023- Presentazione
domande da parte del personale a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria" è stato inviato da
"usppv@postacert.istruzione.it" indirizzato a: 

pvic82900r@pec.istruzione.it
pvic80900g@pec.istruzione.it
pvic81700e@pec.istruzione.it
pvis002001@pec.istruzione.it
pvmm113005@pec.istruzione.it
pvic80400c@pec.istruzione.it
pvic826009@pec.istruzione.it
pvic835004@pec.istruzione.it
pvic828001@pec.istruzione.it
pvtd010005@pec.istruzione.it
pvis01300b@pec.istruzione.it
pvic81800a@pec.istruzione.it
pvis00800x@pec.istruzione.it
pvra02000d@pec.istruzione.it
pvis01200g@pec.istruzione.it
pvis01100q@pec.istruzione.it
pvis006008@pec.istruzione.it
pvis00900q@pec.istruzione.it
pvpm01000a@pec.istruzione.it
pvis007004@pec.istruzione.it
pvps02000x@pec.istruzione.it
pvps05000q@pec.istruzione.it
pvtd03000a@pec.istruzione.it
pvtf01000b@pec.istruzione.it
pvta01000p@pec.istruzione.it
pvis001005@pec.istruzione.it
pvpc010006@pec.istruzione.it
cislscuola_pavialodi@cisl.it
pavia@uilscuola.it
pavia@anief.net
drlo.ufficio7@istruzione.it
lombardia.pv@snals.it
cislscuolapavia@virgilio.it
pavia@flcgil.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.  

Identificativo messaggio: 3F916912.003B9478.81005612.8BCF80F1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 05/01/2023 at 09:16:01 (+0100) the message "Rinvio del messaggio: Protocollo nr: 13 - del 05/01/2023 -
AOOUSPPV - Ambito territoriale di Pavia Permessi per il diritto allo studio - anno 2023- Presentazione domande da
parte del personale a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria" was sent by
"usppv@postacert.istruzione.it" and addressed to: 

pvic82900r@pec.istruzione.it
pvic80900g@pec.istruzione.it
pvic81700e@pec.istruzione.it
pvis002001@pec.istruzione.it
pvmm113005@pec.istruzione.it
pvic80400c@pec.istruzione.it
pvic826009@pec.istruzione.it
pvic835004@pec.istruzione.it
pvic828001@pec.istruzione.it
pvtd010005@pec.istruzione.it





pvis01300b@pec.istruzione.it
pvic81800a@pec.istruzione.it
pvis00800x@pec.istruzione.it
pvra02000d@pec.istruzione.it
pvis01200g@pec.istruzione.it
pvis01100q@pec.istruzione.it
pvis006008@pec.istruzione.it
pvis00900q@pec.istruzione.it
pvpm01000a@pec.istruzione.it
pvis007004@pec.istruzione.it
pvps02000x@pec.istruzione.it
pvps05000q@pec.istruzione.it
pvtd03000a@pec.istruzione.it
pvtf01000b@pec.istruzione.it
pvta01000p@pec.istruzione.it
pvis001005@pec.istruzione.it
pvpc010006@pec.istruzione.it
cislscuola_pavialodi@cisl.it
pavia@uilscuola.it
pavia@anief.net
drlo.ufficio7@istruzione.it
lombardia.pv@snals.it
cislscuolapavia@virgilio.it
pavia@flcgil.it
The original message is attached. 

Message ID: 3F916912.003B9478.81005612.8BCF80F1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

invio l'allegato mancante 
Invio di documento protocollato 
Oggetto: Rinvio del messaggio: Protocollo nr: 13 - del 05/01/2023 - AOOUSPPV - Ambito territoriale di Pavia
Permessi per il diritto allo studio - anno 2023- Presentazione domande da parte del personale a tempo
determinato con supplenza breve e saltuaria 
Data protocollo: 05/01/2023 
Protocollato da: AOOUSPPV - Ambito territoriale di Pavia 
Allegati: 4


