
 
 Via Agri, 17 – 00198 Roma  
 Codice Fiscale 90110580728 

 Al Presidente  
Associazione Italiana Direttori 
Amministrativi delle Scuole 

 

D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E  

Il/La sottoscritto/a,   

nato/a a   ( ) il   

e residente a  ( ) CAP  

in     n.   

codice fiscale  numero di telefono   

email istituzionale1:   

indirizzo email alternativo2: 

in qualità di3 (stato giuridico4: )  

codice meccanografico sede di titolarità:  

codice meccanografico sede di servizio5:  

eventuali altre sedi di servizio6: 

C H I E D E  

l’iscrizione alla A.I.D.A. Scuole - Associazione Italiana dei Direttori Amministrativi delle Scuole in qualità di 

ASSOCIATO                           7 nonché la creazione dell’utenza sulla piattaforma associativa8. 

D I C H I A R A  

Sin d’ora: 

- Che accetta in toto quanto previsto e disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti legittimamente 

adottati dalla A.I.D.A. Scuole; 

1 Inserire l’indirizzo email istituzionale personale (ad es. mario.rossi@istruzione.it); se non è indicato un indirizzo alternativo, verrà utilizzato da 
AIDA Scuole per tutte le comunicazioni; pertanto dovrà essere costantemente presidiato. 

2 L’indirizzo alternativo, se fornito, verrà utilizzato da AIDA Scuole per tutte le comunicazioni; pertanto dovrà essere costantemente presidiato. 

3 Indicare “Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi” o “Assistente Amministrativo”. 

4 Indicare “Titolare ordinario” o “Personale cessato” o “Personale coll. fuori ruolo”. 

5 Solo se diverso da sede di titolarità. 

6 Indicare eventuali altre sedi di servizio nel profilo DSGA e il tipo di servizio (ad es, “TOEE78200R – completamento titolarità sede 
sottodimensionata” oppure “BLIS0498Q – Incarico aggiuntivo DSGA”. 

7 Indicare: “ORDINARIO” se DSGA di ruolo, “SOSTENITORE” se DSGA cessato e Assistente Amministrativo Facente Funzioni. 

8  Le credenziali verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

                                                            



- Che si impegna a non violare lo Statuto; 

- Che si impegna a non compiere attività contrarie ai fini ed agli interessi dell’A.I.D.A. Scuole; 

- Che si impegna a versare la quota associativa nella misura stabilita dagli Organi Competenti9 10; 

-  11 la A.I.D.A. Scuole ad utilizzare il contatto Whatsapp. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati da parte della A.I.D.A. Scuole per i soli fini istituzionali e 

comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 

Data, ______________ 

In fede12 

 

                                                            


	Cognome:   
	Nome: 
	LuogoNascita: 
	PrNasc: 
	DataNasc: 
	ComResid: 
	PrResid: 
	CAP: 
	Indirizzo: 
	Civico: 
	CodFisc: 
	Cell: 
	Email1: 
	Email2: 
	Titolare: 
	Servizio: 
	AltraSede: 
	Profilo: [Direttore S.G.A.]
	StatoGiuridico: [Titolare Ordinario]
	TipoAssociato: [Ordinario]
	Data: 
	Whatsapp: [Autorizza]


