Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. "Ettore Majorana"
C.da Pergolo, sn - Martina Franca
tais037007@istruzione.it
tais037007@pec.istruzione.it

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione alunni progetto denominato:
EXERCITATIONESQUEPROADULTIS@MAJORANA relativo l’Avviso pubblico n. AOODGEFID
2165 del 24/02/2017 “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 di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti”.
Codice Identificativo: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-24. Codice CUP: I94C17000040006
Il sottoscritto ……………………………………………………….... nato il.....................................
a ............................................................ (.....) residente a .............................................................. (....)
in via/piazza …………………………………………..…………… n. ...............................................
telefono............................... cell. ...................................... e-mail ..................................................... ..
CHIEDE
progetto 10.3.1AFSEPON-PU-2017-24 denominato: exercitationesqueproadultis@majorana relativo l’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “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 di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti”.
di poter esser ammesso a partecipare ai sotto indicati moduli formativi del

*Selezionare con una X i moduli formativi prescelti.

Tipologia modulo

Titolo

Potenziamento della lingua straniera

GOING BEYOND ONE'S OWN EXPECTANCIES

Sviluppo delle competenze digitali

ECDL FULL STANDARD

Sviluppo delle competenze digitali

CISCONIA

*Selezionare
moduli

1

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto. In caso di
ammissione il sottoscritto si impegna a frequentarlo con costanza, consapevole che per l’amministrazione il
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. L’I.I.S.S. "Ettore Majorana",
depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso il candidato.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” al
trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del
progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-24 e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Data ___/___/___
Firma

_________________________
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