
Allegato A - Modello di domanda	

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CORSISTA 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono 
scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 
informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 
Progetto: 10.2.2A “Programmazione creativa e Robotica”– Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-811 

Oggetto: Domanda di partecipazione come CORSISTA -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 “Programmazione creativa e Robotica”.  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________ nato/ail  _________________________ 
a  __________________   Prov. (_____) codice fiscale ____________________________________ 
residente in via  _____________________________ a  _______________________________ CAP _______________  

Tel. _______________ Cell.__________ __  E-Mail ____________________ 

Classe ed indirizzo __________________ 

CHIEDE 
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di corsista 

A  tal fine allega: 

❖ Informativa privacy (Allegato B); 

❖ Fotocopia del documento di identità dei genitori (se minorenne) o personale. 

Il sottoscritto dichiara: 
● di aver letto la completa informativa privacy (Allegato D) ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla copia dell’art. 07 del decreto 

medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 
“sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti , per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. 

          FIRMA 

Data ______________________                                                                                                        (Dei genitori se minorenne)

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
“I.T.E.T. G. GARIBALDI” 

MARSALA  (TP)

Modulo Indicare una X  
(in corrispondenza del progetto richiesto)

Programmazione Creativa

RobotTIAMO

La rete consapevole
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