
Corso di formazione per aspiranti docenti di 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SOSTEGNO

(Bando di concorso D.M. n. 498 del 21.04.2020)

   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da allegare all’atto dell’iscrizione on-line – unitamente alla copia del pagamento e documento di identità)   

L’iscrizione online è effettuabile dalla pagina internet www.informaaba/concorso, oppure clicca qui
Il sottoscritto:

Cognome 

Nome 

Luogo di Nascita data di nascita 

C.F./P.IVA  Indirizzo 

CAP     Città  Telefono 

E-mail  

          CHIEDE
di partecipare al  Corso di formazione per aspiranti docenti scegliendo le seguenti attività (Contrassegnare con una “X”):

Parte generale:         30 h. + 2 h simulazione € 500,00
Parte specifica infanzia:         15 h. € 250,00
Parte specifica primaria                     15 h. € 250,00
Parte specifica sostegno         10 h. € 200,00
Parte generale + n. 1 specifica (infanzia o primaria): € 700,00
Parte generale + n. 2 specifiche (infanzia + primaria): € 900,00
Parte generale + n. 3 specifiche (inf.+prim.+sostegno): € 1.050,00
Parte generale + n. 1 specifica (sostegno): € 650,00
Parte generale + n. 2 specifiche (infanzia + sostegno) € 850,00
Parte generale + n. 2 specifiche (primaria + sostegno) € 850,00

Dichiara che i propri dati, sopra riportati, sono corretti. Dichiara di aver preso visione del programma e delle informazioni
del corso indicate nella pagina web: www.informaaba.it/concorso

Il/La sottoscritto/a  Ai sensi del regolamento eu. 679/2016 acconsento al

trattamento dei miei dati. A seguito dell'entrata in vigore del GDPR 679/2016, si fa presente i dati personali conferiti dagli iscritti al momento della
registrazione al corso sono trattati conformemente alle finalitá per le attivitá di formazione. Gli iscritti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto
di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati,  di  conoscerne il  contenuto e l'origine, di verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettifica secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Hanno, altresí,
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento rivolgendosi all'associazione L'Arca di Noè scrivendo a: lapostadellarcadinoe@gmail.com. Inoltre, sono
consapevole con la sottoscrizione della presente scheda che autorizzo l’associazione L’Arca di Noè, all’utilizzo di eventuali prodotti video in cui vi
sia la propria presenza, per gli scopi relativi alla formazione di chiunque ne usufruirà. Nel contempo, dichiaro di non diffondere e di tenere riservato
al solo uso personale formativo, tutto il materiale prodotto e concesso in uso al sottoscritto per scopi formativi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data    Firmato 

Associazione L’Arca di Noè
                              Via Regione Siciliana, 51/A-E  - 92100 Agrigento

                                                                                             e-mail: lapostadellarcadinoe@gmail.com –
Tel. 0922401335 - Fax: 09221836567 - cell: 3208146765
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