
Scheda iscrizione versione 2 del 19.10.2020 da compilare, scannerizzare ed inviare a: ischiacidi@libero.it 

 

SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Graduatorie ATA 2021-2024 
 

CONSEGUIMENTO TITOLI VALUTABILI DM 640/2017 
 
 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (comune e indirizzo)  

E-mail  

Recapiti telefonici  

Graduatorie ATA: 

 
❑ AA Assistente Amministrativo 

❑ AT Assistente Tecnico 
❑ IF Infermiere 

❑ CU Cuoco 

❑ CS Collaboratore Scolastico 
 

 

Mi iscrivo alla/e seguente/i attività di formazione riservata/e ai Soci CIDI Isola d’Ischia: 
 

Conseguimento titoli che aumentano il punteggio in graduatorie ATA 2021-24, previsti dal DM 640/2017 attualmente in vigore: 

 
Iscrizione/rinnovo iscrizione 2020 al CIDI Isola d’Ischia Euro 30 

❑ Allego domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (solo per prima iscrizione) 
❑ Sono già iscritto/a al CIDI Isola d’Ischia con tessera N° _______ e ho già rinnovo l’iscrizione per il 2020 
❑ Sono già iscritto/a al CIDI Isola d’Ischia con tessera N° _______ e ora rinnovo l’iscrizione per il 2020 

 

❑ Proposta 1 - Certificazione informatica - riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione 

Vale 0,60 punti per AA, AT, CU, IF - Vale 0,30 per CS, GU - Euro 120 

 
❑ Proposta 2 - Corso di “dattilografia” in FAD - attestato professionale riconosciuto da Ente Pubblico 

Vale 1 punto per Assistente Amministrativo - Euro 100 
 

❑ Proposta 3 - Corso di “Coordinatore Amministrativo Contabile” in FAD - qualifica professionale 
riconosciuta dalla Regione Campania - Vale 1,5 punti per Assistente Amministrativo – Euro 600* (in due rate: 

prima rata Euro 346 + seconda rata Euro 254) 
 

❑ Proposta 4 - Corso di “Operatore Assistenza Educatore ai Disabili” in FAD - qualifica professionale 

riconosciuta dalla Regione Campania - Vale 1 punto per Collaboratore Scolastico – Euro 650* (in due rate: 
prima rata Euro 346 + seconda rata Euro 304) 

 
❑ Pacchetto A per AA – Proposta 1 (0,60 punti) + Proposta 2 (1 punti) + Proposta 3 (1,5 punti) - Euro 770* 

(in due rate: prima rata Euro 516 + seconda rata Euro 254) 
 

❑ Pacchetto B per CS – Proposta 1 (0,30 punti) + Proposta 4 (1 punto) - Euro 750* (in due rate: prima rata 
Euro 446 + seconda rata Euro 304) 

 
pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________  

 

rata unica (oppure prima rata*) Euro _________ - Seconda rata* (60gg) Euro __________ 
 

attraverso bonifico bancario IBAN IT07T0306967684510749160148 intestato a CIDI Isola d’Ischia 
 

 
Dichiaro di: 
a) aver preso visione dell’informativa specifica relativa ad ogni attività proposta presente sul sito www.ischiacidi.it; 
b) essere a conoscenza che il pagamento delle descritte quote di partecipazione è anticipato, in un’unica soluzione per le proposte 1 e 

2, in due rate per le proposte 3* e 4* (la prima rata pari ad Euro 346 all’atto dell’iscrizione, la seconda entro 60gg, in ogni caso 
non oltre 15gg prima dell’esame finale) e che nessun rimborso è previsto in caso di rinuncia/assenza/ritiro partecipazione parziale 
dalle attività formative, per qualsivoglia motivo; 

c) autorizzare il CIDI isola d’Ischia al trattamento dei miei dati personali limitatamente per l’organizzazione delle attività sociali. 

 

Data: ________ 2020. 

Firma _____________________________________ 


