
Oggetto: direttiva 170/2016 - corsi/enti riconosciuti invio link per scuole ambito territoriale
Data ricezione email: 12/09/2019 09:27
Mittenti: Ufficio Scolastico Provinciale di BERGAMO - Gest. doc. - Email:
usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Scuole superiori della prov. di BG
<superiori.bg@istruzione.it>, Istituti comprensivi della prov. di BG
<comprensivi.bg@istruzione.it>, CPA di Bergamo <bgmm18500p@istruzione.it>, EDA
Treviglio <bgmm18600e@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Bergamo <usp.bg@istruzione.it>

Testo email

Si invia la nota dell'USR Lombardia.
La segreteria 

Gent. mi si chiede appena possibile in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico di inviare alle
scuole del rispettivo ambito territoriale, i seguenti link dove sono elencati i corsi/enti che hanno
ottenuto riconoscimento dalla Direzione Scolastica Regionale della Lombardia secondo l' art 5
Direttiva 170/2016: i corsi si svolgeranno in Lombardia nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.
Vi chiediamo di far presente alle scuole di contattare, comunque, i referenti degli Enti per avere
conferma delle date.

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190507prot1497/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190507decr1498/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190507prot1499/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190709decr1979/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190709decr1980/

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Segreteria Ufficio VII USR Lombardia
------------------------------------------------------
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola (ex-Uff. VI)
Via Polesine, 13 - 20139 MILANO
Tel.02/574627.312 - .284 VOIP 80812 - 80784

P.s. ... per favore non stampare questa e mail se non è veramente necessario
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario\i
indicato\i. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o la persona
responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia,
distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e
di quanto stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è
pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente



documento e degli allegati va distrutto
________________________________________


