
Nazionale  
Ente qualificato per la formazione 
del personale della Scuola 
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre  DIRETTIVA 170/2016)

Modulo di adesione: Corso di preparazione al Concorso Dirigen4 Tecnici 2020 
Corso di formazione:  

“La funzione del Dirigente Tecnico nella Scuola del terzo millennio” 

Cognome: _____________________________ Nome:___________________________________ 
  

Residente a: _________________________Via/P.zza:________________________________ n.__ 

Codice Fiscale: __________________________ E-mail personale: _______________________________  

Telefono: _________________________   

* Iscri:o alla Uil Scuola:   si □      no □  
Se si, indicare la Uil Scuola di riferimento: _________________________ 

Modalità di pagamento: con bonifico a IRASE Nazionale 
Codice IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460 
CAUSALE DA INSERIRE: “CORSO DIR. TECNICI 2020, COGNOME, NOME” 

Il costo del corso è di € 400,00 per gli iscriR alla Uil Scuola e € 1.000,00 per i non iscriR. 
Per chi volesse iscriversi al sindacato può rivolgersi ad una delle segreterie territoriali.  
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando ed inviando il modulo di adesione, il pa:o forma4vo, i 
moduli per la privacy, la copia della tessera Uil Scuola (se si è iscriR) e la copia del pagamento effet-
tuato, all’indirizzo irase@uil.it insieme ad una mail di accompagnamento in cui va indicato: 

- Nome e Cognome 
- Data e luogo di nascita 
- Codice Fiscale 
- Quota del pagamento effe:uato 

In allegato troverete il paLo formaMvo e i moduli per la privacy. 

I daM personali saranno oggeLo di traLamento eleLronico da parte dell’IRASE, in conformità al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei DaM [GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018; all’esclusivo fine 
di consenMre la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di caraLere professionale, secondo le finalità del-
l’IRASE. 

Autorizzo:    si □    no □ 

Data____________ 

                                             
                                                                                                                Firma 

_____________________________ 

*L’iscrizione alla Uil Scuola deve essere cer4ficata con copia della tessera dell’anno in corso o ce-
dolino dello s4pendio o con dichiarazione scri:a del Segretario Territoriale. 

IRASE Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa 
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416;  C.F./partita IVA 03912501008 

E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it 
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