Formazione 2019
Iscrizioni e informazioni sui corsi

Modalità di iscrizione
Per iscriversi ai corsi di formazione di MDQNext occorre compilare il modulo riportato a seguire
in ultima pagina e pubblicato sul sito di MDQNext: http://www.mdqnext.it/formazione.html
E obbligatorio compilare tutti i campi del format che verranno utilizzati per la registrazione e
per la fatturazione.
E possibile recedere dall’iscrizione al corso fino a 5 giorni prima senza nessun addebito; a
partire dal quarto giorno il costo sarà addebitato per intero. Non sono previsti rimborsi delle
quote di adesione in caso di recesso durante il percorso annuale già acquistato.
E sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il
giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà possibile, contattando
entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica,
concordare il trasferimento dell’iscrizione ad una edizione successiva dell'evento o ad un’altra
iniziativa. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà
all'emissione della fattura.

Le quote di iscrizione
E possibile scegliere tra le seguenti modalità , con costi a scalare:
 Iscrizione a un corso singolo, 350 euro a partecipante [cod. MEPA “MDQNext350”]
 Iscrizione a due corsi, 600 euro a partecipante [cod. MEPA “MDQNext600”]
 Iscrizione a tre corsi, 800 euro a partecipante [cod. MEPA “MDQNext800”]
 Iscrizione a tre corsi e al 3° Coordinamento organizzativo nazionale, 1.150 euro a
partecipante [cod. MEPA “MDQNext1150”]
 Iscrizione SOLO al 3° Coordinamento organizzativo nazionale 2019, 350 euro a partecipante
[cod. MEPA “MDQNext350Coord”]

Le quote di iscrizione sono da intendersi IVA esclusa.
Per le amministrazioni pubbliche, la formazione - ai sensi dell’art 14, comma 10, L
537/93 - è esente.
Tabella dei costi incrementali
Per agevolare le Amministrazioni e l’organizzazione interna agli Atenei è possibile iscrivere il
personale fin da subito a tutti i corsi e al Coordinamento organizzativo nazionale 2019.
Le amministrazioni che vorranno iscrivere più unità di personale contemporaneamente
potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

Quota per 1 corso
Quota per 2 corsi
Quota per 3 corsi
Quota per 3 corsi +
Coordinamento
2019

1 persona 2 persone 3 persone

4 persone 5 persone

350
600
800
1.150

1.200
2.000
2.700
4.100

Costo procapite effettivo a corso:
1 persona
Quota per 1 corso
350
Quota per 2 corsi
300
Quota per 3 corsi
266

650
1.200
1.600
2.300

900
1.600
2.200
3.250

2 persone
325
300
266

3 persone
300
266
244

1.400
2.500
3.000
4.750

4 persone
300
250
225

Costo
procapite
per ogni
iscritto
ulteriore
+ 250
+ 400
+ 600
+ 200

5 persone
280
250
200

Gli sconti si applicheranno solo dal secondo iscritto in avanti e su ogni singolo ordine
pervenuto. Non si applicano alle quote di adesione per la sede ospitante.
Si invitano le Amministrazioni (Formazione/Direzioni/Dipartimenti/Scuole/Centri di
servizio/Unità amministrative) a coordinarsi e a far pervenire iscrizioni cumulative per poter
usufruire delle agevolazioni indicate.
Per qualsiasi chiarimento e informazione sul programma dei corsi e del coordinamento
potete contattare lo Staff di MDQNext all’indirizzo: staff@mdqnext.it
La Segreteria Organizzativa di MDQNext è LineaPA - Settore LineATENEI
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Patrizia Isaija: 328/0365662
Silvia Viola: 388/8765372
fax: 0125/5545190 - mail: info@mdqnext.it
web: http://www.mdqnext.it/chisiamo/segreteria-organizzativa.html
La lista di discussione MDQNext
E attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la lista informativa di MDQNext. Per
iscrizioni e per informazioni: www.mdqnext.it
Note per la fatturazione
IL CODICE UNIVOCO per le PA è OBBLIGATORIO, come anche il CODICE DESINATARIO o la PEC
per i soggetti privati titolari di partita IVA.
Le PA sono pregate di indicare nella scheda di adesione il riferimento del buono d’ordine o del
provvedimento che autorizza la partecipazione, mentre il CIG verrà citato solo ed
esclusivamente se per la vostra amministrazione deve comparire nella fattura elettronica.
Si veda qui di seguito l’indicazione di ANAC:
FAQ n° 9 di Anac – cig non richiesto per la partecipazione a corsi e convegni
Si prega di verificare con la propria amministrazione quali elementi vanno riportati in fattura
elettronica e, inserirli nel modulo di iscrizione. In caso di momentanea mancanza dei dati
obbligatori, si prega di specificarlo nel campo NOTE, onde consentire il recupero degli stessi
prima dello svolgimento del corso.
La fattura verrà emessa da:
LineaPA di Isaija Patrizia
Via Lago Sirio 36 -10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G

Scheda di adesione - MDQNext Formazione 2019
Si richiede l’iscrizione ai corsi di Formazione 2019 per il personale sotto indicato:
Nome
Cognome

e

Dipartimento/Scuola/
Ufficio di appartenenza
e indirizzo e-mail

Corsi di formazione per cui si richiede l’iscrizione
(crocettare la scelta per ogni nominativo)

1° corso
Bologna

2° corso
Firenze

3° corso
Bari

Coordinamento
Pisa

Ente a cui deve essere intestata la fattura* _____________________________________________________________________________
Via________________________________________________________ CAP_______________ Città____________________________________________
Codice fiscale__________________________________ P.IVA _____________________
Codice Univoco Ufficio o codice destinatario *______________________pec per i privati*_______________________________

*Buono d’ordine o DG n° _____________________del* __________________di importo pari a €________________________________
FAQ n° 9 di Anac – cig non richiesto per la partecipazione a corsi e convegni
CIG: ____________________________ altro/note___________________________________________________________________________________
Nominativo di un referente amministrativo________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario a 30 gg data fattura sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia
IBAN: IT 08 R 08530 31050 000670111864 Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO)
Informativa privacy: i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle future iniziative di
LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle nostre banche dati e saranno trattati esclusivamente da nostro personale
e dal personale esterno addetto alla contabilità. Il Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare
scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta
informativa.

Data____________________________ Firma e timbro* _______________________________________________________
Con l’iscrizione al corso si conferma l’accettazione delle condizioni di adesione e recesso
Firma*_____________________________________________________________________
*Campi obbligatori per perfezionare l’iscrizione, verranno citati in fattura inviare a info@lineapa.it oppure
al n° di fax 0125-5545190, 10 giorni prima del corso.

