
Sede Nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185 ROMA
Tel. 06/70452452 - Fax 06/77206060
Sede Provinciale:Piazza Crispi 1 – Potenza

Tel.3408952645  e-mail cesppz@libero.it

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D M 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE ED 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
Il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non
subordinato a condizioni ostative da parte dei  Dirigenti Scolastici, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di
fruizione, previsti nella contrattazione integrativa.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 ore 8.30 - 13.00/14,00-16,30

AULA MAGNA I.I.S. “F.S.NITTI”
 (Via Anzio s.nc.) – POTENZA

SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E  DI
AGGIORNAMENTO

PER IL PERSONALE TUTTO DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE
PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA

LA SCUOLA AI TEMPI
DELLA LEGGE 107/15

iscriversi o su piattaforma SOFIA o via e-mailiscriversi o su piattaforma SOFIA o via e-mailiscriversi o su piattaforma SOFIA o via e-mail
Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica Piazza Crispi 1 – Potenza
Tel.3408952645  e-mail francesc.masi@tiscali.it

La/il Sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
Nata/o a ________________________________, provincia _________ il ____ / ____ / ______ 
domiciliata/o in ________________________________________________ cap _____________ 
all’indirizzo __________________________________________________________ N. ________ 
Tel. _______________________________________________ Fax ________________________ 
E-mail ________________________________________________________________________ 
In servizio, in qualità di ____________________________ presso la scuola/istituto ___________ 

mailto:cesppz@libero.it


_______________________________________________ città __________________________ 
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli
sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza 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 i 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.
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