
       Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. “R.GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE 
Via R. Bovio, s.n.  
70125 B A R I 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

 
COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________________________ 

IL_____________________________________ C.F. _________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________ VIA 

_____________________________________________________________________ N. ____________  

STATO CIVILE _______________________________________ N. FAMILIARI A CARICO 

__________________ TELEFONO ______________________________ CELL. 

___________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a frequentare il/i seguente/i modulo/i del 
progetto  PON-FSE 

 
COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED 

ALTRI SOGGETTI - Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-7 
 

 Modulo COMPETENZE E CERTIFICAZIONI DIGITALI 

 Modulo COMPETENZE DIGITALI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NON SOLO 

 

A tal fine dichiara: 
(di seguito barrare con una X la situazione appropriata e fornire le informazioni richieste) 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a straniero/a (nazionalità …………………………….…………..……………) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………… 

 conseguito presso …………………………………………………………………………. di 

………………………………………………………………...……………… in data 

…………………………………………………..…………… . 

 di svolgere la seguente attività lavorativa …………………………………………………………………………; 



 di essere disoccupato/a; 

 di essere in cerca di occupazione; 

 di essere in situazione di svantaggio; 

 aver presentato o essere in procinto di produrre domanda per frequentare percorsi formativi di II 

LIVELLO per l'istruzione degli adulti (corsi serali). 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 autorizza l’I.I.S.S. “R.GORJUX-
N.TRIDENTE-C.VIVANTE” al trattamento dei dati personali e dichiara, altresì, di essere informato che i 
dati 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 dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
In caso di accoglimento della domanda, il/la sottoscritto/a si impegna a: 

 partecipare in modo assiduo alle lezioni considerato che per conseguire l’attestato finale si 
richiede la frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione; 

 frequentare con costanza le lezioni considerato, altresì, che, se il numero dei partecipanti 
dovesse diminuire oltre il limite consentito, il corso dovrà essere interrotto e annullato; 

 sottoscrivere il registro delle presenze dei corsisti, rispettando gli orari di ingresso e di uscita 
(non necessario in caso di formazione a distanza). 

 
Come già specificato nell’Avviso per i corsisti già pubblicato, sarà considerato titolo preferenziale essere 
disoccupato e, a parità di titoli, sarà preferito il candidato più giovane. 
 
 
Data ___________________________________  
 
 
 

Firma _______________________________________ 


