
                                                                                                                                                                                      

PERCORSO FORMATIVO
“La Scuola di oggi tra innovazione, conoscenze e competenze

Corso di formazione per la preparazione al concorso straordinario
(secondaria 1^ e 2^ grado e sostegno) e ai concorsi ordinari

(infanzia, primaria, secondaria e sostegno) 

Modulo d’iscrizione

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 

Nata/o a _________________________________________ il _____________________________

Residente a _________________________ Via _________________________________ n. _____
 
Codice Fiscale _____________________________ 

Scuola di servizio __________________________ in servizio in qualità di __________________

E-mail personale ________________________________ Telefono ________________________

Posizione nei confronti della FEDERAZIONE UIL Scuola RUA:

Iscritta/o □  Iscrivenda/o □ Non iscritta/o □

Corso in presenza (32h) si □    no □       Piattaforma   online           si □         no □   

Ordine di scuola:  Infanzia/Primaria               □                                     Secondaria            □

Modalità di pagamento: 

CON BONIFICO
 IRASE Regionale Emilia Romagna
Codice IBAN: IT77D0538702402000003174987  
(causale:  Corso di preparazione ai concorsi 2020 - UIL Scuola RUA di Modena –

nome e cognome)
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Considerato che IRASE organizza corsi in presenza solo per i propri soci,
la quota da versare, a titolo di contributo,  è di € 250,00 comprensiva della
quota di iscrizione a IRASE. 

A  seguito  di  protocollo  d’intesa  tra  IRASE  Regionale  Emilia  Romagna  e  UIL
Scuola RUA di Modena, gli iscritti e coloro che si iscrivono alla UIL Scuola
RUA versano € 150,00, comprensiva della quota di iscrizione a IRASE. 

Per chi è interessato è possibile anche fruire di una formazione on line 
utilizzando una Piattaforma digitale gestita da IRASE Nazionale, i cui costi 
aggiuntivi sono rispettivamente:

 Infanzia e Primaria: € 30,00 per gli iscritti alla Uil Scuola RUA e €
60,00 per i non iscritti;

 Secondaria: € 60,00 per gli iscritti alla Uil Scuola e  € 120,00 per i
non iscritti.

Il  presente  modulo  deve  essere  trasmesso  via  e-mail  a
emiliaromagna@irase.it;
unitamente  alla  ricevuta  di  versamento  della  quota  di  iscrizione
(causale: Corso di preparazione ai concorsi 2020 -  UIL Scuola di Modena  –
nome  e  cognome)  e,  per  conoscenza,   a  modena@uilscuola.it  entro
giovedì 27 febbraio 2020.

I  docenti  che  intendono  iscriversi  alla  UIL  Scuola  RUA  dovranno
contestualmente efettuare l’iscrizione al  sindacato presso i  nostri  ufci  per
poter  usufruire  della  quota  agevolata  di  iscrizione  (orari  sul  sito
www.uilscuolamodena.it o prenotazione al n. 3296658787) 

Il corso è a numero chiuso e in caso di eccedenza di domande sarà data priorità
agli  iscritti  e iscrivendi  alla FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA; di  seguito sarà
data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande.

Il corso sarà attivato con un minimo di 18/20 iscritti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri ufci 059 2929385
oppure Uil scuola 3296658787, Rosa 3395077994,  Antonella 3388441089

I dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE,
in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE)
2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018; all’esclusivo fne di consentire la
ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo
le fnalità dell’IRASE.  

Autorizzo si □                                                                            no □
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Data ______________  Firma _______________________ 
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	Corso in presenza (32h) si □ no □ Piattaforma online si □ no □

