
Modulo di iscrizione al Corso di
“Preparazione alla preselezione al Concorso per Dirigenti Scolastici”

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________

Nato/a a ___________________________ (__________) il __ / __ / _____

Residente a __________________________________________(________) 

In Via ___________________________________ n. _______ cap _______

Recapito telefonico __________________ cell. _______________________

Email ________________________________________________________

In servizio nella ÿ Scuola infanzia  ÿ Primaria 

ÿ Secondaria I°  ÿ Secondaria II° 

Sede di servizio_________________________________

chiede di  essere iscritt_  al  Corso di  Preparazione al  Concorso per  Dirigenti  
Scolastici,  che  si  terrà  presso  la  sede  CISL  in  via  BENEDETTO  DEI  ,  2/a 
FIRENZE. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
- delle procedure concorsuali stabilite dal DPR 140/2008
- che il corso riguarda la preparazione alle prove di preselezione e si 

articola:
in 14 incontri seminariali di 2/3 ore ciascuno, consegna di tests di preselezione 
sugli argomenti del corso. Gli incontri sono suddivisi in due moduli, come da 
programma ( 1°  modulo  :  8 incontri  - ambito organizzativo-didattico
                    2°  modulo  :  7 incontri  - ambito organizzativo-gestionale )
    -   Che il Corso esclude la preparazione sull’uso di una lingua straniera e 
sull’uso degli strumenti informatici
- Che il costo del corso è stabilito in € 550 per gli iscritti  CISL  -  AIMC 

oppure in € 750 per i non iscritti , di cui :
- 1° modulo € 350 per iscritti  e € 450 per non iscritti
- 2° modulo € 200 per iscritti  e € 300 per non iscritti

Agli  iscritti  CISL è consentito l’accesso alla  piattaforma TECNODID on 
line, con un contributo aggiuntivo di € 50;   
Agli iscritti AIMC è consentito l’accesso alla piattaforma AIMC on line.

Il corso si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti ed il pagamento 
sarà  effettuato  a  seguito  della  conferma  dell’iscrizione  da  parte 
dell’organizzazione entro il 10 LUGLIO 2010 a mezzo pagamento tramite 
ccp , con ricevuta da presentare al primo incontro.



I primi 2 incontri si effettueranno nel mese di luglio, gli altri a partire dal 
mese di settembre , in date da concordare con i corsisti. 

Firenze, _______________
In fede

_______________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a autorizza l’AIMC/CISL al trattamento dei dati personali ai sensi del  
D. Lgs. 196/03 

Firenze, _______________
In fede


