
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIAGGINE (SA) 

Prot. n. 778 C/2 del 16/05/2020 E. 

 

 

Da:  "Caputo Andrea" <andrea.caputo28@istruzione.it> 

Oggetto:  : Personale ATA - Mobilità a.s. 2020/21 - Indirizzi e-mail per comunicazioni. 

Data:  Sab, 16 Maggio 2020 10:09 pm 

A:  "saee09900b@istruzione.it" <saee09900b@istruzione.it>,"saic8at00d@istruzione.it" 

<saic8at00d@istruzione.it>,"saic8a4009@istruzione.it" 

<saic8a4009@istruzione.it>,"sais07100n@istruzione.it" 

<sais07100n@istruzione.it>,"saps11000c@istruzione.it" 

<saps11000c@istruzione.it>,"saic887003@istruzione.it" 

<saic887003@istruzione.it>,"saic83300p@istruzione.it" 

<saic83300p@istruzione.it>,"saic83400e@istruzione.it" 

<saic83400e@istruzione.it>,"sais05600g@istruzione.it" 

<sais05600g@istruzione.it>,"saee010004@istruzione.it" 

<saee010004@istruzione.it>,"saee18300p@istruzione.it" 

<saee18300p@istruzione.it>,"saic8bn00q@istruzione.it" 

<saic8bn00q@istruzione.it>,"sais04300d@istruzione.it" 

<sais04300d@istruzione.it>,"saps170004@istruzione.it" 

<saps170004@istruzione.it>,"samm29100d@istruzione.it" 

<samm29100d@istruzione.it>,"saic85500g@istruzione.it" 

<saic85500g@istruzione.it>,"saee01400b@istruzione.it" 

<saee01400b@istruzione.it>,"saic836006@istruzione.it" 

<saic836006@istruzione.it>,"sais044009@istruzione.it" 

<sais044009@istruzione.it>,"saic8ae005@istruzione.it" 

<saic8ae005@istruzione.it>,"saic83800t@istruzione.it" 

<saic83800t@istruzione.it>,"saic8ad009@istruzione.it" 

<saic8ad009@istruzione.it>,"saic83900n@istruzione.it" 

<saic83900n@istruzione.it>,"saic8as00n@istruzione.it" 

<saic8as00n@istruzione.it>,"sais03400p@istruzione.it" 

<sais03400p@istruzione.it>,"sais029007@istruzione.it" 

<sais029007@istruzione.it>,"saps120003@istruzione.it" 

<saps120003@istruzione.it>,"saic8ax00r@istruzione.it" 

<saic8ax00r@istruzione.it>,"saic80600a@istruzione.it" 

<saic80600a@istruzione.it>,"saic8be00q@istruzione.it" 

<saic8be00q@istruzione.it>,"sais02700g@istruzione.it" 

<sais02700g@istruzione.it>,"saic8ak00n@istruzione.it" 

<saic8ak00n@istruzione.it>,"saic8aj00t@istruzione.it" 

<saic8aj00t@istruzione.it>,"saic80900t@istruzione.it" 

<saic80900t@istruzione.it>,"saic8bj00c@istruzione.it" 

<saic8bj00c@istruzione.it>,"saic84100n@istruzione.it" 

<saic84100n@istruzione.it>,"sais053004@istruzione.it" 

<sais053004@istruzione.it>,"saic8ay00l@istruzione.it" 

<saic8ay00l@istruzione.it>,"saic8az00c@istruzione.it" 

<saic8az00c@istruzione.it>,"sais05700b@istruzione.it" 

<sais05700b@istruzione.it>,"saic8an005@istruzione.it" 

<saic8an005@istruzione.it>,"saic84600r@istruzione.it" 

<saic84600r@istruzione.it>,"saic84700l@istruzione.it" 

<saic84700l@istruzione.it>,"saic830007@istruzione.it" 

<saic830007@istruzione.it>,"sarc110001@istruzione.it" 

<sarc110001@istruzione.it>,"saic8a0002@istruzione.it" 

<saic8a0002@istruzione.it>,"sais032003@istruzione.it" 

<sais032003@istruzione.it>,"saic8bz003@istruzione.it" 



<saic8bz003@istruzione.it>,"saic8b000l@istruzione.it" 

<saic8b000l@istruzione.it>,"saic8a100t@istruzione.it" 

<saic8a100t@istruzione.it>,"saic8b2008@istruzione.it" 

<saic8b2008@istruzione.it>,"saic8b100c@istruzione.it" 

<saic8b100c@istruzione.it>,"saic8a300d@istruzione.it" 

<saic8a300d@istruzione.it>,"sais058007@istruzione.it" 

<sais058007@istruzione.it>,"sais066006@istruzione.it" 

<sais066006@istruzione.it>,"sais031007@istruzione.it" 

<sais031007@istruzione.it>,"saps09000c@istruzione.it" 

<saps09000c@istruzione.it>,"saic8ap00r@istruzione.it" 

<saic8ap00r@istruzione.it>,"saic8a200n@istruzione.it" 

<saic8a200n@istruzione.it>,"saic85000c@istruzione.it" 

<saic85000c@istruzione.it>,"sais02200c@istruzione.it" 

<sais02200c@istruzione.it>,"sact70300q@istruzione.it" 

<sact70300q@istruzione.it>,"saee053002@istruzione.it" 

<saee053002@istruzione.it>,"saic8bg00b@istruzione.it" 

<saic8bg00b@istruzione.it>,"saic88900p@istruzione.it" 

<saic88900p@istruzione.it>,"saic852004@istruzione.it" 

<saic852004@istruzione.it>,"saic81900c@istruzione.it" 

<saic81900c@istruzione.it>,"sais067002@istruzione.it" 

<sais067002@istruzione.it>,"sais059003@istruzione.it" 

<sais059003@istruzione.it>,"saps01000g@istruzione.it" 

<saps01000g@istruzione.it>,"saic89000v@istruzione.it" 

<saic89000v@istruzione.it>,"saic89200e@istruzione.it" 

<saic89200e@istruzione.it>,"saic8av005@istruzione.it" 

<saic8av005@istruzione.it>,"saee06200r@istruzione.it" 

<saee06200r@istruzione.it>,"saic857007@istruzione.it" 

<saic857007@istruzione.it>,"saic8aq00l@istruzione.it" 

<saic8aq00l@istruzione.it>,"saic8af001@istruzione.it" 

<saic8af001@istruzione.it>,"sais038002@istruzione.it" 

<sais038002@istruzione.it>,"sact70200x@istruzione.it" 

<sact70200x@istruzione.it>,"saee074003@istruzione.it" 

<saee074003@istruzione.it>,"saee07500v@istruzione.it" 

<saee07500v@istruzione.it>,"sais00100b@istruzione.it" 

<sais00100b@istruzione.it>,"samm28700t@istruzione.it" 

<samm28700t@istruzione.it>,"saic86200p@istruzione.it" 

<saic86200p@istruzione.it>,"saic86300e@istruzione.it" 

<saic86300e@istruzione.it>,"saic8b3004@istruzione.it" 

<saic8b3004@istruzione.it>,"sais024004@istruzione.it" 

<sais024004@istruzione.it>,"saic8au009@istruzione.it" 

<saic8au009@istruzione.it>,"satn02000x@istruzione.it" 

<satn02000x@istruzione.it>,"sact701004@istruzione.it" 

<sact701004@istruzione.it>,"saic8bs008@istruzione.it" 

<saic8bs008@istruzione.it>,"saic8bt004@istruzione.it" 

<saic8bt004@istruzione.it>,"saic8bu00x@istruzione.it" 

<saic8bu00x@istruzione.it>,"saic8bv00q@istruzione.it" 

<saic8bv00q@istruzione.it>,"saic8br003@istruzione.it" 

<saic8br003@istruzione.it>,"sais06800t@istruzione.it" 

<sais06800t@istruzione.it>,"sais073009@istruzione.it" 

<sais073009@istruzione.it>,"sais04100t@istruzione.it" 

<sais04100t@istruzione.it>,"sais07200d@istruzione.it" 

<sais07200d@istruzione.it>,"sarh02000x@istruzione.it" 

<sarh02000x@istruzione.it>,"saps04000b@istruzione.it" 

<saps04000b@istruzione.it>,"saee090001@istruzione.it" 

<saee090001@istruzione.it>,"saee09100r@istruzione.it" 

<saee09100r@istruzione.it>,"samm28800n@istruzione.it" 

<samm28800n@istruzione.it>,"saic83200v@istruzione.it" 

<saic83200v@istruzione.it>,"saic86400a@istruzione.it" 



<saic86400a@istruzione.it>,"saic81300d@istruzione.it" 

<saic81300d@istruzione.it>,"saic866002@istruzione.it" 

<saic866002@istruzione.it>,"saic86900d@istruzione.it" 

<saic86900d@istruzione.it>,"saps070007@istruzione.it" 

<saps070007@istruzione.it>,"saee102002@istruzione.it" 

<saee102002@istruzione.it>,"saee10400n@istruzione.it" 

<saee10400n@istruzione.it>,"saic8a5005@istruzione.it" 

<saic8a5005@istruzione.it>,"sarh03000e@istruzione.it" 

<sarh03000e@istruzione.it>,"saps08000t@istruzione.it" 

<saps08000t@istruzione.it>,"samm13400c@istruzione.it" 

<samm13400c@istruzione.it>,"saic8bh007@istruzione.it" 

<saic8bh007@istruzione.it>,"saic829003@istruzione.it" 

<saic829003@istruzione.it>,"sapm11000d@istruzione.it" 

<sapm11000d@istruzione.it>,"saic872009@istruzione.it" 

<saic872009@istruzione.it>,"sarc12000g@istruzione.it" 

<sarc12000g@istruzione.it>,"saic8bq007@istruzione.it" 

<saic8bq007@istruzione.it>,"saic88800v@istruzione.it" 

<saic88800v@istruzione.it>,"saic8bk008@istruzione.it" 

<saic8bk008@istruzione.it>,"saic895002@istruzione.it" 

<saic895002@istruzione.it>,"saic873005@istruzione.it" 

<saic873005@istruzione.it>,"saic823004@istruzione.it" 

<saic823004@istruzione.it>,"saic8ah00l@istruzione.it" 

<saic8ah00l@istruzione.it>,"sais03600a@istruzione.it" 

<sais03600a@istruzione.it>,"saic8bd00x@istruzione.it" 

<saic8bd00x@istruzione.it>,"saps18000p@istruzione.it" 

<saps18000p@istruzione.it>,"saic8am009@istruzione.it" 

<saic8am009@istruzione.it>,"saic8aa00t@istruzione.it" 

<saic8aa00t@istruzione.it>,"saic89600t@istruzione.it" 

<saic89600t@istruzione.it>,"sais01300n@istruzione.it" 

<sais01300n@istruzione.it>,"samm33800d@istruzione.it" 

<samm33800d@istruzione.it>,"sact700008@istruzione.it" 

<sact700008@istruzione.it>,"savc01000q@istruzione.it" 

<savc01000q@istruzione.it>,"saee129002@istruzione.it" 

<saee129002@istruzione.it>,"saee131002@istruzione.it" 

<saee131002@istruzione.it>,"saee13300n@istruzione.it" 

<saee13300n@istruzione.it>,"saic89300a@istruzione.it" 

<saic89300a@istruzione.it>,"saic8a700r@istruzione.it" 

<saic8a700r@istruzione.it>,"saic8ac00d@istruzione.it" 

<saic8ac00d@istruzione.it>,"saic89100p@istruzione.it" 

<saic89100p@istruzione.it>,"saic8a6001@istruzione.it" 

<saic8a6001@istruzione.it>,"saic8ab00n@istruzione.it" 

<saic8ab00n@istruzione.it>,"saic81800l@istruzione.it" 

<saic81800l@istruzione.it>,"saic8a800l@istruzione.it" 

<saic8a800l@istruzione.it>,"sais074005@istruzione.it" 

<sais074005@istruzione.it>,"sais046001@istruzione.it" 

<sais046001@istruzione.it>,"sais061003@istruzione.it" 

<sais061003@istruzione.it>,"sais00600e@istruzione.it" 

<sais00600e@istruzione.it>,"sais06900n@istruzione.it" 

<sais06900n@istruzione.it>,"sais04700r@istruzione.it" 

<sais04700r@istruzione.it>,"sapm020007@istruzione.it" 

<sapm020007@istruzione.it>,"sapm050003@istruzione.it" 

<sapm050003@istruzione.it>,"sara010005@istruzione.it" 

<sara010005@istruzione.it>,"sarh010009@istruzione.it" 

<sarh010009@istruzione.it>,"sasl040008@istruzione.it" 

<sasl040008@istruzione.it>,"sapc040008@istruzione.it" 

<sapc040008@istruzione.it>,"sapc12000x@istruzione.it" 

<sapc12000x@istruzione.it>,"saps020006@istruzione.it" 

<saps020006@istruzione.it>,"saps06000l@istruzione.it" 



<saps06000l@istruzione.it>,"samm17400v@istruzione.it" 

<samm17400v@istruzione.it>,"samm181002@istruzione.it" 

<samm181002@istruzione.it>,"saic87700c@istruzione.it" 

<saic87700c@istruzione.it>,"saic815005@istruzione.it" 

<saic815005@istruzione.it>,"saic807006@istruzione.it" 

<saic807006@istruzione.it>,"saic8a900c@istruzione.it" 

<saic8a900c@istruzione.it>,"saic899009@istruzione.it" 

<saic899009@istruzione.it>,"saic8bf00g@istruzione.it" 

<saic8bf00g@istruzione.it>,"saic87100d@istruzione.it" 

<saic87100d@istruzione.it>,"sais02100l@istruzione.it" 

<sais02100l@istruzione.it>,"saic8ba00c@istruzione.it" 

<saic8ba00c@istruzione.it>,"saic880008@istruzione.it" 

<saic880008@istruzione.it>,"saic878008@istruzione.it" 

<saic878008@istruzione.it>,"sais037006@istruzione.it" 

<sais037006@istruzione.it>,"sais011002@istruzione.it" 

<sais011002@istruzione.it>,"saee158002@istruzione.it" 

<saee158002@istruzione.it>,"saic8bw00g@istruzione.it" 

<saic8bw00g@istruzione.it>,"saic8bb008@istruzione.it" 

<saic8bb008@istruzione.it>,"saic8bx00b@istruzione.it" 

<saic8bx00b@istruzione.it>,"sais052008@istruzione.it" 

<sais052008@istruzione.it>,"sapc10000p@istruzione.it" 

<sapc10000p@istruzione.it>,"saic881004@istruzione.it" 

<saic881004@istruzione.it>,"saee16100t@istruzione.it" 

<saee16100t@istruzione.it>,"saee16200n@istruzione.it" 

<saee16200n@istruzione.it>,"saee16300d@istruzione.it" 

<saee16300d@istruzione.it>,"saee165005@istruzione.it" 

<saee165005@istruzione.it>,"saic88300q@istruzione.it" 

<saic88300q@istruzione.it>,"saic88200x@istruzione.it" 

<saic88200x@istruzione.it>,"sais07600r@istruzione.it" 

<sais07600r@istruzione.it>,"saps15000v@istruzione.it" 

<saps15000v@istruzione.it>,"samm222003@istruzione.it" 

<samm222003@istruzione.it>,"saic8bm00x@istruzione.it" 

<saic8bm00x@istruzione.it>,"saic89800d@istruzione.it" 

<saic89800d@istruzione.it>,"saic8ag00r@istruzione.it" 

<saic8ag00r@istruzione.it>,"saic89700n@istruzione.it" 

<saic89700n@istruzione.it>,"sais02600q@istruzione.it" 

<sais02600q@istruzione.it>,"saic816001@istruzione.it" 

<saic816001@istruzione.it>,"sapm10000v@istruzione.it" 

<sapm10000v@istruzione.it>,"saic81100t@istruzione.it" 

<saic81100t@istruzione.it>,"sact70400g@istruzione.it" 

<sact70400g@istruzione.it>,"saee178007@istruzione.it" 

<saee178007@istruzione.it>,"sais06400e@istruzione.it" 

<sais06400e@istruzione.it>,"sais01200t@istruzione.it" 

<sais01200t@istruzione.it>,"saps10000t@istruzione.it" 

<saps10000t@istruzione.it>,"saic8bl004@istruzione.it" 

<saic8bl004@istruzione.it>,"saic8by007@istruzione.it" <saic8by007@istruzione.it> 

 
 
Si invitano le SS.LL. a comunicare al personale interessato che eventuali 

comunicazioni (Reclami, integrazioni etc.) potranno essere trasmessi ai seguenti 

referenti: 

 

 

Assistenti Tecnici, CS Addetti Aziende Agrarie e L. 104/92 di tutti i profili: 

 

Dott. Caputo Andrea - andrea.caputo28@istruzione.it; 

AA Gatto Adamo - adamo.gatto.sa@istruzione.it. 

 

------------------------------------------------- 

 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=andrea.caputo28%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=adamo.gatto.sa%40istruzione.it


DSGA: 

AA Pepe Elisa - elisa.pepe.sa@istruzione.it; 

 

 

------------------------------------------------- 

 

Assistenti Amministrativi: 

 

AA Pepe Elisa - elisa.pepe.sa@istruzione.it; 

AA Landi Massimo - massimo.landi11@istruzione.it. 

 

------------------------------------------------- 

 

Collaboratori Scolastici 

 

da Ab a Di Filippo A.): 

 

AA Lauri Eleonora - eleonora.lauri.sa@istruzione.it 

AA Volpe Gerardo - gerardo.volpe5@istruzione.it 

 

 

da Di Filippo D. a Navarra D.: 

 

Dott.ssa Barrella Giovanna - giovanna.barrella@istruzione.it 

AA D'Anna Paolo - paolo.danna3@istruzione.it 

 

 

da Navarra M. a Zu: 

 

Dott. Neri Paolo - paolo.neri4@istruzione.it 

AA Maruotto Alfonso - alfonso.maruotto@istruzione.it 

 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno 

Personale ATA 

 

 

 
Allegati: 

untitled-[2].html 

Dimensione: 4.4 k 

Tipo: text/html 
 

 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=elisa.pepe.sa%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=elisa.pepe.sa%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=massimo.landi11%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=eleonora.lauri.sa%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=gerardo.volpe5%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=giovanna.barrella%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=paolo.danna3%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=paolo.neri4%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=alfonso.maruotto%40istruzione.it

