FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI
~Da compilare in stampatello o elettronicamente in ogni sua parte e sottoscrivere~
Tutte le notizie fornite saranno trattate ai sensi della Legge 196/03 ed avranno validità di:
La Fondazione ITS BACT, specializzata nel campo dell’Istruzione Tecnica Superiore e dell’Alta Formazione Professionale, attiva un percorso di
preparazione di 60 ore per coloro che vogliono superare le selezioni del Concorso Docenti 2020. Un team di esperti di massimo livello preparerà i
candidati sulle materie oggetto di esame, del test preselettivo, della prova scritta e della prova orale previste dai diversi concorsi (Straordinario,
Ordinario e TFA). Il corso di preparazione è strutturato in 15 incontri pomeridiani, aule informatizzate, esercitazioni, focus group e role playing. La sede
della formazione è la Fondazione ITS BACT, via A. Diaz, 58 – 80134 NA – (Linea 1 Metropolitana – Fermata Toledo).
Il/La sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Comune

Prov

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

e-mail

Materia di insegnamento per la quale si concorre

Tipo documento di riconoscimento
*Tutti i dati sono obbligatori

Numero documento

CHIEDE
di essere iscritto al corso di preparazione al Concorso Docenti
DICHIARA
di essere consapevole dei requisiti occorrenti per la partecipazione alle classi di concorso e di detenerli alla data previsti
dalla scadenza dell’avviso.
ALLEGA
▪
▪
Data

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Copia del bonifico
______________________

Firma________________________________________

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE
Il costo complessivo del corso è di 600€. Per prendere parte alla preparazione occorre pagare la quota di iscrizione attraverso bonifico bancario
intestato a “BACT Servizi S.r.l. Unipersonale” sull’IBAN IT28O0306903516100000011241 con la causale: “Preparazione Concorso Docenti + nome
candidato”. Il modulo compilato e firmato, completo del bonifico necessario per l’iscrizione al corso può essere trasmesso con le seguenti modalità:
inviato, in formato PDF, via posta elettronica all’indirizzo: concorsodocenti@itsbact.it oppure consegnato a mano, dal 1° al 18° Settembre 2020, presso
Fondazione ITS BACT Via Diaz 58, 80134 - Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Le domande inviate telematicamente verranno
sottoscritte con la dichiarazione di autenticità dei dati ai sensi del DPR 445/2000 durante l’identificazione in sede di inizio corso. Il corso verrà attivato
con un numero minimo di 15 partecipanti, mentre si considereranno chiuse le iscrizioni una volta raggiunto il numero massimo di 50 candidati. Per
maggiori info contattaci al tel. 081.8799822 o consulta il sito www.itsbact.it.
Spazio da compilare il giorno dell’inizio del corso dopo la procedura di autenticazione

Con la firma apposta di fianco attesto, con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che tutti i dati riportati e inviati sono confermati e veritieri.

Data

Firma

