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Contributo per il corso Blended 01/2019
SPESE E CONTRIBUTO: non essendo prevista una quota tesseramento annuale e rappresentando l'unica fonte
certa di finanziamento dell'associazione, i partecipanti al corso, soci e/o non soci, dovranno provvedere al
versamento di un contributo sia per le spese di certificazione che per il sostentamento dell'associazione, secondo
le seguenti modalità:
corso 01/2019: 190,00 €
La somma che i corsisti versano all'associazione in occasione di percorsi formativi non è da intendersi come forma
di pagamento ai corsi bensì come partecipazione alle spese derivanti e come contributo in grado di sopperire la
mancanza di un tesseramento soci.
VERSAMENTO: potrà avvenire tramite la piattaforma Carta del Docente seguendo questa procedura: Una
volta autorizzati ed entrati in Carta del Docente:
1- Crea BUONO
2- Per quale tipologia esercizio/ente? ONLINE
3- Per che cosa? CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016
4- Importo BUONO: 70,00 euro
5- Salvare in PDF il buono creato contenente Codice e Qrcode e inserirlo nell'apposito repository presente nella
pagina informativa del corso (al punto 7) con relativa guida per le istruzioni
OPPURE:
Privatamente effettuando un bonifico (bancario, postale, carta prepagata) al seguente conto corrente bancario:
ANITEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI TUTOR E-LEARNING
- COORDINATE IBAN
IT 62 E 02008 12710 000010286625
- CAUSALE: corso di formazione (citare il codice del corso. Esempio: corso 01/2019)
Infine allegare la ricevuta del versamento in formato digitale nell'apposito repository presente in questa
pagina informativa del corso con relativa guida per le istruzioni (al punto 7).
ISCRIZIONE AI CORSI
Il corsista, dopo aver allegato la copia digitale del contributo all'associazione o buono generato dalla piattaforma
carta del docente, sarà iscritto al corso dal Tutor d'ambiente o dal direttore del corso. Con la sottoscrizione del
modulo d’iscrizione s’intendono accettate integralmente tutte le modalità e le clausole del presente
regolamento.
DATI INDISPENSABILI PER L’ATTESTATO: occorre completare, all'atto della prenotazione, l'apposito modulo in
Fad-ANITeL con tutti i dati necessari alla certificazione, richiesti dal ministero. Sulla piattaforma online, per
ragioni di monitoraggio, basterà identificarsi con Nome, Cognome e indirizzo mail (che può essere nascosto dal
proprio profilo e non condiviso) per le comunicazioni. ANITeL non ha nessuna responsabilità sul mancato recapito
dell'attestato causato dall'errato inserimento di dati da parte del corsista.
I Dati indispensabili da inserire nel proprio PROFILO sulla piattaforma all’atto dell'iscrizione per poter ricevere
l’attestato:

INSEGNANTI o personale scolastico:
- dati personali: cognome, nome, via/piazza, numero civico, CAP, città, provincia (residenza)
- dati della scuola: nome completo dell’istituto scolastico di servizio, tipologia di scuola (primaria, secondario di
1° o 2° grado) via/piazza, numero civico, CAP, città, provincia
NON INSEGNANTI:
- dati personali: cognome, nome, via/piazza, numero civico, CAP, città, provincia (residenza)
- professione (presso ente, istituto pubblico o privato, in proprio)
PRIVACY E DISCLAIMER: Il trattamento dei dati avviene ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 ed usato
esclusivamente per l'organizzazione, lo svolgimento e il funzionamento del corso. All'atto dell'iscrizione il corsista
accetta queste condizioni.
Tutto il materiale messo a disposizione è fruibile ai soli studenti iscritti al CORSO con l'unico scopo di migliorare
la pratica didattica personale con i propri studenti. E' vietato ogni utilizzo diverso da quello inerente la frequenza
del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o
di lucro, quali corsi a pagamento o altro. Il copyright di questo materiale (se non diversamente specificato
nelle singole unità che lo compongono) è di proprietà degli autori e rilasciato sotto licenza Creative Commons
all'associazione.
RICEVUTA
Insieme all'attestato, ANITeL rilascerà regolare ricevuta a coloro che avranno versato il contributo privatamente.
Il modulo sarà reperibile online e dovrà essere completato dal corsista interessato in tutti i suoi dati; il corsista
dovrà inserirlo nello specifico repository all'interno del corso di riferimento. ANITeL non ha nessuna
responsabilità sulle conseguenze derivate dall'errato inserimento di dati da parte del corsista. La spedizione della
ricevuta avverrà per posta ordinaria all'indirizzo indicato dal corsista oppure alla mail corrispondente. La ricevuta
fiscale viene inviata unitamente all'attestato (se conseguito) altrimenti (se non conseguito) nello stesso periodo
dell'invio degli attestati.
Per i docenti che utilizzano il buono per la formazione della carta del docente varrà lo stesso buono generato con
codice come ricevuta. Seguirà fattura quando il sistema Carta del Docente avrà accettato e provveduto a
rimborsare all’associazione i buoni validati.
DIRITTO DI RECESSIONE: entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l’iscritto ha diritto a recedere dall’iscrizione
semplicemente inviando una raccomandata A.R. all’Associazione Anitel c/o Nella Capretti via Primo Levi 2 –
43040 Varano De’ Melegari Parma. In caso di recesso, entro 30 gg. le somme versate verranno interamente
restituite, al netto delle spese connesse con il rimborso.

Il Consiglio Direttivo

