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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.I.S. “CENNI-MARCONI”  

VALLO DELLA LUCANIA  
 
Oggetto: domanda di partecipazione CORSI PON ADULTI E GIOVANI ADULTI. 
  

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-36 RITORNO A SCUOLA 2 
 
Il/La sottoscritt _  ____________________________________ nat_ a _______________________________ 

il ____/____/_______ e residente a _______________________________________________________ (__)  

in via/p.zza ________________________________________, CAP _____, tel./cell. ___________________  

e-mail: ________________________________________   Codice Fiscale ___________________________  

Titolo di studio: __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a frequentare il modulo sottoindicato del progetto PON “Io ritorno a scuola 2” (per 
scegliere il modulo contrassegnare con la X): 

 N. Modulo Durata 
(ore) 

□ 1 IN  VOLO COL DRONE 60 

□ 2 ECDL FULL STANDARD 60 

□ 3 ECDL WEB EDITING 30 

□ 4 ECDL HEALTH 30 

 
Il/La sottoscritt___ dichiara di: 

- essere a conoscenza che l’ammissione al corso avverrà, entro i limiti di posti disponibili, in ordine di 
protocollo di presentazione (avranno priorità le persone che si trovano in una delle seguenti 
categorie: NEET, drop-out, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati, soggetti con 
provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri che maggiormente rischiano 
l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, soggetti in situazione di svantaggio);  

- essere a conoscenza che l’iscrizione e la frequenza del corso è gratuita; 
- essere a conoscenza che per conseguire la certificazione finale è necessario sostenere un costo per gli 

esami e per l’acquisto della skills card (solo mod. nn. 2, 3 e 4); 
- appartenere alla seguente categoria svantaggiata : _____________________________________. 

Il/La sottoscritt___, altresì, autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo GDPR 679/16), al 
trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.  

Si allega: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- documentazione comprovante la situazione di svantaggio. 

 
Vallo della Lucania lì ___________ 
 
              In fede 

______________________________ 


