
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI FORMAZIONE 

“SCUOLA E SOCIETA’: INNOVARE PER MIGLIORARE” 

L’iscrizione va effettuata mediante il modello apposito (Modulo di adesione), indicando 

il codice SOFIA riportato nella Piattaforma Sofia del MIUR, tutti i dati richiesti, la 

modalità di pagamento (Carta Docente con indicazione del codice buono o Bonifico a 

IRASE Nazionale), l’eventuale dichiarazione di essere iscritto alla UIL Scuola.  

Il Modulo di adesione, il Programma degli incontri in presenza e l’Unità formativa sono 

scaricabili dal sito http://irasenna.weebly.com/ oppure dal sito 

www.uilscuolaenna.it cliccando nell’home page su “IRASE – CORSO DI 

FORMAZIONE SCUOLA E SOCIETÀ: INNOVARE PER MIGLIORARE” oppure possono 

essere richiesti scrivendo all’indirizzo enna@irase.it.  

La quota d’iscrizione è: 

a) Quota per gli iscritti UIL Scuola           €  200  

b) Quota per i non iscritti UIL Scuola       €  400 

N.B. Per usufruire della quota ridotta è necessario allegare la 

certificazione rilasciata dalla sezione della UIL presso cui si è iscritti.  

Se non si è soci dell’IRASE, è necessario inoltre versare a parte, 

all’IRASE Enna, la quota socio anno 2018 di € 30 (IBAN 

IT68T0200816800000103443463). 

 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione al corso va effettuata sulla Piattaforma Sofia del MIUR, accedendo al 

link http://www.istruzione.it/pdgf/ , nel quale bisogna digitare nel campo "cerca 

nel catalogo" il codice 14918 oppure il codice 20837 (bisogna digitare solo il numero a 

cinque cifre e fare invio). Nella pagina che si apre, cliccare su “IRASE NAZIONALE – 

SCUOLA E SOCIETÀ: INNOVARE PER MIGLIORARE”. Per l’iscrizione scorrere in giù 

e cliccare nel campo blu EDIZIONI “ID20837…”; nella pagina che si apre cliccare su 

“ISCRIVITI ORA”. 

Per completare la procedura d’iscrizione, è necessario inviare all’indirizzo 

enna@irase.it : 

a) Modulo di adesione compilato in ogni sua parte (comprensiva dell’attestazione 

d’iscrizione alla Uil necessaria per usufruire della quota ridotta) e firmato. 
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b) Se non è stata utilizzata la Carta Docente:  

Copia del bonifico bancario effettuato in favore di IRASE NAZIONALE (IBAN: 

IT82A0200805179000000868728 sede Via Accademia Degli Agiati 81 - 00147 

Roma Banca Unicredit Banca - Roma – Causale: Corso Scuola e Società Enna) 

Se è stata utilizzata la Carta Docente: Copia del buono generato dal sito della 

card https://cartadeldocente.istruzione.it  

c) Attestazione di iscrizione UIL (rilasciata dalla sezione UIL Scuola presso cui si 

è iscritti). 

 
Casi di esempio 

 

Stato Quota totale  

(€) 

Quota da versare 

a IRASE Nazionale 

Quota da versare 

a IRASE Enna1 

Iscritto UIL e socio 

IRASE 
200 200 === 

Iscritto UIL e non socio 

IRASE 
230 200 30 

Non iscritto UIL e socio 
IRASE 

400 400 === 

Non iscritto UIL e non 
socio IRASE 

430 400 30 

 

                                                           
1
 Non pagabile tramite Carta Docente 
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