CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60
Sede Provinciale CESP via Aurelia 9 – 58100 Grosseto tel./fax 0564 28190/segr.tel. cell. 331 589 79 36

Domanda di iscrizione al
Seminario di formazione nazionale e di aggiornamento
per il personale della scuola pubblica statale

”Mobili qual piuma al vento”
Il nuovo Contratto mobilità: precari di ruolo e ruolo precario

Grosseto – Mercoledì 23 Marzo 2017
ore 9-13
Aula magna ISIS Polo “Bianciardi”
piazza De Maria, 31 Grosseto
Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica
Sede Nazionale
Grosseto li , ___________________
La/il sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________
nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____ / ____ / _________
domiciliata/o in (città) __________________________________________________ cap ______________
all’indirizzo _____________________________________________________________ N. ____________
Tel ______________________________________________________ fax _________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________

di ruolo -

precario (barrare la casella che interessa)

presso la scuola/istituto (ordine – grado – denominazione) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
nella città di ___________________________________________________________________________
chiede di essere iscritta/o al corso di formazione ed aggiornamento nazionale in intestazione e chiede che al
termine del corso le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri
dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.

Firma
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica garantisce la segretezza dei dati personali ed il loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali
delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del Presidente nazionale del CESP. Aggiornamenti o
cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero.

Inviare la domanda di iscrizione mail a cesp.grosseto@gmail.com oppure via fax a 0564 28 190
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
con diritto alla sostituzione
in base all’art.64 comma 4-5-6-7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06

