Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018
“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.

“Un Diploma anche per te ed.2”

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-UM-2019-2

cup: E48H20000050007

MODULO ISCRIZIONE
si prega di scrivere in stampatello

Preso atto delle finalità del progetto “UN DIPLOMA ANCHE PER TE ed. 2” 2019-20, delle
sue caratteristiche e delle modalità organizzative, la/il sottoscritta/o:
Cognome …………………………………….….…..

Nome……………………………….………….….

Luogo di nascita …………………………………….

Data di nascita……………………..………..……

Nazione ……………………………………………...

Cittadinanza …………………………………..…

Codice Fiscale

Indirizzo ………………………………………
Tel…………………

CAP ………… Città……………..…….. Prov. ……....

Cellulare………………....….…. E-mail ...……………………………………………

altro recapito (obbligatorio) …………………………………………………………………......…………...
sezione da riempiere solo nel caso di utenti di nazionalità non italiana

Agenzia/organismo/cooperativa di riferimento ………………...................... Città ……………………….
Referente da contattare Sig.ra/Sig. …………………………………………………………..……………..
Tel ……………………………………………. e-Mail ………………………………………………….……

CHIEDE
di potersi iscrivere al/ai modulo/i:
MACCHINE UTENSILI A CNC E LORO EVOLUZIONE VERSO L’INDUSTRIA 4.0 (30 ore)
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (30 ore)
ECDL DI BASE (30 ore)

□
□
□

DICHIARA
di essere a conoscenza che:
1. se il numero delle ore frequentate risulteranno inferiori al 75% del monte ore totale, non
otterrà alcuna attestazione;
2. se il numero delle iscrizioni fosse superiore a quello massimo previsto (25 alunni) per ogni
modulo, si procederà ad una selezione sulla base dei criteri sotto indicati che risultano

essere in linea con quanto approvato dal Collegio in data 26/02/2020 e dal Consiglio di
Istituto in data 29/02/2020 e coerenti con gli obiettivi del Progetto e che a parità di
punteggio si preferirà la minore età e in casi di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità;
3. le informazioni relative al corso (orari, calendari delle lezioni, ecc.) saranno pubblicate sul
sito della scuola nell’apposita sezione e che sarà sua cura prenderne atto;
4. per frequentare i corsi PON in oggetto è indispensabile possedere il diploma di scuola
secondaria di primo grado (Scuola Media) che è stato conseguito nell’a.s. ………………
presso ……………...……………………………………………………………………………….
5. la condizione indispensabile per poter frequentare i corsi PON in oggetto risulta essere
l’iscrizione al Corso Serale dell’ITT “Allievi Sangallo” Terni per l’anno scolastico 2020/21.

DICHIARA
Criteri

madrelingua
certificazione A1
certificazione A2

di conoscere la lingua italiana

certificazione B1
certificazione B2

di essersi iscritto al corso Serale dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni per l’anno
scolastico 2020-21
di essere disoccupato
di NON frequentare corsi di formazione professionale
di NON aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di essere in possesso della promozione alla classe seconda
di essere in possesso della promozione alla classe terza

barrare

punteggio

□
□
□
□
□
□

1

□
□
□
□
□

3

punteggio

1
1
1
1
4

2
3
2
3
TOT.

Ulteriori informazioni ………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA

□ copia del documento di identità e codice fiscale
□ attestato/diploma percorso scolastico /formativo effettuato
Data …………………

Firma …………………………………………….

Da chi ha saputo del progetto…………………………………………………………………………………………………………………………………..

