ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE " V I T A LE G I O R DA N O ” - Bi t on t o
Fondi Strutturali Europei “Percorsi per adulti e giovani adulti”
Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-32 “CoinvolgiMENTI! Lo studio per rimettersi in gioco”

DOMANDA di PARTECIPAZIONE
(compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a Cognome______________________________ Nome_____________________________
Codice fiscale ________________________________ telefono_____________________________________
Email (obbligatoria)_______________________________________________________________________
Data di nascita ______________ Comune di nascita_____________________________________________

Nome e Cognome del genitore o del tutore legale (se minorenne) ________________________
Paese di nascita_____________________________________Cittadinanza____________________

CHIEDE
Di essere ammesso a frequentare i moduli sottoindicati del progetto PON “CoinvolgiMENTI! Lo
studio per rimettersi in gioco”

(per scegliere il/i moduli apporre un segno di spunta), ciascuno

della durata di 30 ore:

Competenze in informatica per ECDL:
o

OPERATIVI E CONSAPEVOLI

Competenze in italiano attraverso la lettura e drammatizzazione:
o

LEGGO, QUINDI SONO (E PENSO)

Competenze in scienze attraverso l’osservazione del territorio:
o

PASSEGGIANDO PER IL PARCO LAMA BALICE: TERRITORIO, COLTURE,
ALIMENTAZIONE

Competenze in matematica con Excel per ECDL:
o

LA MATEMATICA È UN GIOCO...ANCHE PER ADULTI

Competenze di economia:
o

STUDIO..., QUINDI CREO LAVORO

Competenze di inglese per Internet per ECDL:
o

DEAR WORLD: HERE I AM

DICHIARA
pertanto di trovarsi nelle condizioni sotto dichiarate in autocertificazione, utili ai fini del calcolo del
punteggio come deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 gennaio 2018
 Mancanza di alcun Diploma o Qualifica professionale (20 punti)
 Stato di disoccupazione/inoccupazione (20 punti)
 Numero dei moduli prescelti (1 punto per ciascun modulo scelto) _________
 Autocertificazione reddito ISEE 2016 (indicare con un segno di spunta la situazione corrispondente)
o da 0 a 8.000 € (5 punti)
o da 8.001 a 15.000 € (4 punti)
o da 15.001 a 18.000 (3 punti)
o da 18.001 a 21.000 € (2 punti)
o oltre i 21.001 € (1 punto)

dichiara altresì di essere a conoscenza che
 la frequenza di 6 moduli consente di ottenere crediti formativi utili ai fini dell’eventuale
iscrizione al corso serale dell’ITES V. Giordano e consente opzionalmente di sostenere
gratuitamente gli esami per il conseguimento della patente europea del computer con il
contributo per la skills card
 nel caso sia richiesta la frequenza di 6 moduli, l’impegno complessivo è di 180 ore distribuito
nei mesi da marzo a giugno con frequenza di 3 lezioni a settimana.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
DATA_________________

FIRMA del richiedente
_______________________________

FIRMA del genitore o del tutore legale (se il richiedente è minorenne)
______________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della
legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge.

FIRMA del richiedente

_______________________________

FIRMA del genitore o del tutore legale
(se il richiedente è minorenne)
______________________________

