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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

DOMANDA  DI  AMMISSIONE  AL  CORSO CODICE   …………..…………  
TITOLO ……………………………………………………………………..….. 

                                         Al   Dirigente  Scolastico I.T.C.G. e T. “E. Fermi”  
                                                                                       Via Pitagora n.42  –  BARCELLONA  P.G. (ME) 

Il /a sottoscritto/a ______________________________________________________   uomo      donna    
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

C H I E D E 

di essere ammess_  al Corso  P.O.N. Obiettivo ccodice ……………………..……….. dal titolo 
“………………………………………….……………………………………………………………………..……..” 
autorizzato dal MIUR con nota Prot.n. N. AOODGAI -12281 del 31/10/2011   
  

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

- è nato/a           Prov.           Stato                                   il _____________   

- è cittadino/a  italiano/a      o altro (specificare)              (*) 

- è residente  in Via ____________________________________________________________   n° ________ 
nel Comune di       Telefono________________ cell. ________________    

- è coniugat_                      non è coniugat_    

- è in possesso del seguente titolo di studio .............................................................. 

-  è occupato (professione ..........................................................)                 è disoccupato  

- è informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto;       

- è a conoscenza che, qualora il numero delle iscrizioni superi il numero dei posti disponibili, l’ammissione è 
subordinata ad una selezione ai fini della redazione di una graduatoria di merito;   

- è disponibile a partecipare alle ulteriori attività di rilevazione delle competenze e di orientamento, previste in 
fase di accoglienza e in fase conclusiva del percorso formativo. 

-   necessita di vigilanza e assistenza per n.__  figli inferiori a 10 anni presso la Scuola durante la frequenza 
del corso.         

Data                                                            Firma 
 
               __________________________________ 
(*) Per i corsisti stranieri dell’area non comunitaria: 
Permesso/Carta di soggiorno n°        rilasciato il        
da ______________________________________ in corso di validità fino al __  , in allegato. 
Eventuale richiesta di regolarizzazione presentata il _____________ , in allegato. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)  
 
Data_______________                                                     Firma__________________________________ 

 

 

                 


