
2020-02-17 12:56 Vannetti Margherita (margherita.vannetti@istruzione.it) - I: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della
provincia di Bolzano - nota prot.n. 118099_del_13/02/2020

Si invia per conoscenza al personale docente eventualmente interessato.

Cordiali saluti.

 

Dott.ssa Margherita Vannetti

MIUR – Ufficio Scolastico per la Liguria

Direzione Generale – Ufficio Secondo

Via Assarotti, 38 –  16122 Genova

Tel. 010 - 8331234

 

Da: Pec [mailto:progettualitascolastica@pec.prov.bz.it]
Inviato: giovedì 13 febbraio 2020 16:43
A: drab@postacert.istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it;
drca@postacert.istruzione.it; drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it;
drla@postacert.istruzione.it; drli@postacert.istruzione.it; drlo@postacert.istruzione.it;
drma@postacert.istruzione.it; drmo@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it;
drpu@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it;
drto@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it;
dip.istruzionecultura@provincia.tn.it; serv.perscuola@provincia.tn.it; dgosv@postacert.istruzione.it
Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2019/2020 nomine nelle commissioni della provincia di Bolzano - nota
prot.n. 118099_del_13/02/2020
Priorità: Alta

 

In allegato alla presente comunicazione e-mail si invia agli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo
l’allegata nota prot.n. 118099 del 13/02/2020 con la quale la scrivente Intendenza scolastica italiana
di Bolzano chiede, per alcune materie d’esame, la segnalazione di docenti disponibili alla nomina
come commissario esterno nelle commissioni degli esami di Stato del II ciclo per il corrente anno
scolastico 2019/2020. 

 

Affinché la predetta nota possa venire a conoscenza dei docenti eventualmente interessati si
pregano le SS.LL. di inoltrare la nota allegata agli Uffici dei vari ambiti territoriali dipendenti dalle
SS.LL..

 

Per la presentazione della domanda i docenti interessati potranno utilizzare il fac-simile di domanda
presente in fondo alla ns. nota 118099 del 13/02/2020 e farlo pervenire alla scrivente Intendenza



scolastica italiana di Bolzano entro il 12 marzo 2020 via e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: progettualitascolastica@provincia.bz.it .

 

Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione sempre dimostrata dalle SS.LL. 

 

Cordiali saluti

Fulvio Roseano

Per la Direttrice dell’Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica

Dott.ssa Rosella Li Castri

 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN − SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE
Italienische Bildungsdirektion
17. Italienisches Schulamt
17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte

Direzione Istruzione e Formazione italiana
17. Intendenza scolastica italiana
17.1. Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2, 39100 Bozen
Tel. 0471 41 14 16 − Fax 0471 41 14 29

"Edificio Plaza", via del Ronco 2, 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 14 16 − Fax 0471 41 14 29

progettualitascolastica@pec.prov.bz.it
progettualitascolastica@provincia.bz.it
http://www.provinz.bz.it/italienisches-schulamt/verwaltung/83.asp

progettualitascolastica@pec.prov.bz.it
progettualitascolastica@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/amministrazione/uffici-collaboratori.asp

Laut Datenschutzkodex, genehmigt mit Gv.D. vom 30 Juni 2003, Nr. 196, ist der Inhalt der
vorliegenden Mitteilung ausschließlich für den angeführten Adressaten bestimmt. Eine unbefugte
Verwendung der Informationen kann rechtliche Folgen haben. Wer diese Nachricht
irrtümlicherweise erhält, wird gebeten uns zu informieren und die Mitteilung zu löschen.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il
presente messaggio è riservato per l’uso esclusivo del destinatario. L’utilizzo non autorizzato del
messaggio può costituire fonte di responsabilità. Chiunque altro riceva questa comunicazione per
errore è invitato ad informarci immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto.

 

Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig!
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario!
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!

 

 

 

 

 


