
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo

DOMANDA  D’ISCRIZIONE
( Scrivere a stampatello)

….l.... 

sottoscritto/a ............................................................................................................................................

nato/a il   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

a..........................................................  (...........) 
Stato..........................................................................................
                            (Comune)                                             Prov.

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

fa domanda d’iscrizione  al corso finanziato dal PON SCUOLA e dal FSE.
Interventi formativi  flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di  base per giovani e adulti.  
Percorso formativo Area delle competenze  tecnologiche e della comunicazione in lingua straniera
Codice autorizzazione G-1-FSE-2009- 420

Compilare una domanda per ogni corso. Non è ammesso scegliere più corsi con una 
domanda. Barrare la casella del corso prescelto. 

   INFORMATICA DI BASE  “Il PC nella quotidianità” - Sede del corso ITC 
“D. Alighieri”      
   Cerignola (FG) - Durata del corso  60 ORE.   N° POSTI  20. 

   COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA ( Inglese )  - Sede del corso 
    ITC “D. Alighieri”  Cerignola (FG) - Durata del corso  60 ORE.  N° POSTI 
20. 

Al riguardo dichiara:

- di essere                       1. Uomo            2. Donna    
- di avere la cittadinanza:

1. Italia  5. Altri paesi africani 

2. Altri paesi UE  6. Altri paesi asiatici 

3. Paesi europei non UE  7. America 

4. Paesi non UE del Mediterraneo  8. Oceania 

- di risiedere in Via/Piazza....................................................................................................... n° ...........

Località ....................................................................................................................................................

Comune .................................................................C.A.P...................Prov.  .......................................... 

Tel.Abitazione ............/............................Telefono cellulare………./………….e-mail…………….....



(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)

di avere il domicilio in Via/Piazza.......................................................................................... n° ...........

Località ...................................................................................................................................................

Comune .............................................................. C.A.P......................Prov.  .......................................... 

Tel. ………./………………….

di essere iscritto a: 
Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento    dal (indicare mese e anno)  |__|__|/|__|__|__|__| 

__l__ sottoscritt__ ha un nucleo familiare al cui interno sono presenti n. __ figli minori 
di 18 anni, chiede al Dirigente Scolastica di poter fruire del servizio di assistenza. 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

...l... sottoscritt.... dichiara infine di essere a conoscenza che l'accettazione della 
presente domanda è subordinata all'effettuazione dell’intervento e che in caso 
di soprannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti,  la 
stessa è oggetto di selezione.

Data______________________

                                              FIRMA 

                 ………..…………………………………..

Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei  dati personali ai 
sensi della  L. 196/03

                       FIRMA 

            …………..…………………………………..
Data______________________

   Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009/2010, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – 
Ufficio IV


