
 

 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali 

e per svolgere le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2RHPY8q 

 

   
 

                   CSRSIAPA-ATA03 
                                             Offerta formativa Personale Scolastico  
                                          Amministrativo Tecnico e Ausiliario - ATA 

 
 

                                                                 MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a  
 

COGNOME NOME 

  

Luogo di nascita                                           Prov.                Data di nascita                       Codice Fiscale    

    

Residenza                                                                    Città                                                                Provincia                    Cap 

    

 Telefono                                                          Cellulare                                         Email  

   
 
(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste) 

CHIEDE 
di poter partecipare all’Offerta Formativa per il Personale Scolastico Amministrativo Tecnico e Ausiliario – ATA che comprende: 

 
 Corso di Addetto Amministrativo Segretariale ai sensi dell'art. 14 legge n. 845/1978 e del D.M. 30 giugno 2015. Centro 

Studi e Ricerche Siapa rilascia la QUALIFICA di Addetto Amministrativo Segretariale, in coerenza con il Repertorio delle 

Qualificazioni della Regione Siciliana adottato con Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, 676 ore in modalità 

FRONTALE presso una delle nostre sedi, 

INOLTRE 
 

la presente Proposta, si completa con l’adesione facoltativa e assolutamente GRATUITA, di altro/i percorsi didattici, come di 

seguito proposti: 
 
 

      Eipass 7 Moduli User indirizzato ai lavoratori che utilizzano, quotidianamente, gli strumenti di Information and         

Communications      Technology. Esame per l’ottenimento della Certificazione informatica e digitale. 
 

Corso di Addestramento Professionale per la Dattilografia istituito dal Comune di Frazzanò (ME), quale Ente Pubblico, con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13.10.2020 e organizzato, in qualità di Ente Convenzionato, da Centro Studi e 

Ricerche Siapa, per la durata di n. 200 ore in modalità FAD Asincrona - disponibile sulla piattaforma.                                                                   

http://e-learning.centrostudisiapa.it 
 
Indicare con la spunta, il/i percorso/i scelti.  

 
 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
o Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Copia del bonifico della quota di iscrizione pari ad Euro 1.100,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: 

Centro Studi e Ricerche Siapa presso INTESA SANPAOLO - IBAN: IT68O0306909606100000166577 – Causale: Iscrizione ID del corso: 

“CSRSIAPA-ATA3”. 

 
Sede di coordinamento in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n.41/A Tel. 0941.701667  –  Email: miur@centrostudisiapa.it 

 
 

 

 

    ________________________,____________ 

 

 

  ___________________________________ 
                                                                                       (Firma del Partecipante) 
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