
 

Da: usp.ca@istruzione.it
Oggetto: Proroga scadenza Bando di Concorso DIRITTI UMANI E DIRITTI CIVILI
Data: 21/05/2021 09:31:44

Si trasmette l’unita comunicazione
 
Da: Per conto di: uicica@pec.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: mercoledì 19 maggio 2021 18:21
A: uspca@postacert.istruzione.it; usp.ca@istruzione.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Proroga scadenza Bando di Concorso “DIRITTI UMANI E DIRITTI CIVILI”
 

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/05/2021 alle ore 18:21:12 (+0200) il messaggio
"Proroga scadenza Bando di Concorso ?DIRITTI UMANI E DIRITTI CIVILI?" è stato inviato da "uicica@pec.it"
indirizzato a:
usp.ca@istruzione.it uspca@postacert.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210519182112.24349.622.2.66@pec.aruba.it

Prot. 258/C/5                                                                              Cagliari,  19 maggio  2021
 

Alla cortese attenzione  
Direzione Ufficio Scolastico Provinciale
Viale Cagliari, 11 – 09030 Elmas
usp.ca@istruzione.it
uspca@postacert.istruzione.it
 
 

Oggetto: Proroga scadenza Bando di Concorso “DIRITTI UMANI E DIRITTI CIVILI”
 

Egregio Dirigente,
 
facendo seguito al Bando di concorso in oggetto, pubblicato dalla nostra Sezione Uici di Cagliari in
collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Cagliari, comunichiamo che la scadenza è stata
prorogata al prossimo 30 novembre 2021.
            Ciò in conseguenza delle richieste pervenute da diverse sedi scolastiche interessate a partecipare,
 ma con oggettive difficoltà a rispettare i termini iniziali del 31 maggio  per via degli impegni connessi con la
conclusione delle attività didattiche e delle ulteriori complicanze ascrivibili alla pandemia.
           
            Nella speranza che la proroga dei termini favorisca la più ampia partecipazione possibile, La
preghiamo di divulgare il presente comunicato.
            Per completezza di informazione alleghiamo alla presente la ns nota del 5 marzo u.s. ed il bando di
concorso.

Nel rimanere a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, ringraziamo per l’attenzione prestataci
e inviamo i nostri più cordiali saluti.
 
La Presidente
Maria Basciu

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Cagliari
Via del Platano, 27 - 09131Cagliari
tel. 070 523422 - PEO: uicca@uici.it – PEC: uicica@pec.it
 
DESTINA il 5 per mille dell'IRPEF a sostegno dei ciechi ed ipovedenti della Provincia di Cagliari !
C.F.: 80013630928 – GRAZIE di cuore!
Le informazioni contenute nella PRESENTE comunicazione sono strettamente riservate e destinate
esclusivamente alla persona, società od ente sopra indicati. E’ proibito leggere, copiare usare o diffondere il
contenuto in essa compreso, senza espresso consenso. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta
elettronica - fax - non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi

mailto:usp.ca@istruzione.it
mailto:uspca@postacert.istruzione.it


preghiamo, cortesemente, di rispedircelo e/o di contattarci immediatamente. Informativa ex artt. 13 e 14
Reg. UE 2016/679. Grazie.
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