ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES,
INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Modulo di Domanda per la partecipazione alla selezione allievi corsi I.T.S.
Annualità 2021/2022
NB. Il modulo deve essere stampato e poi compilato in stampatello.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________ (____)

il ________________________ residente a ____________________________________________ (______)

in Via ____________________________________ n° ______, Tel. abitazione _________________________

Cell. _____________________________

Codice Fiscale __________________________________________

e-mail _______________________________________ cittadinanza________________________________

Domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Comune _________________________________________________
Via _________________________________ n° _______
CHIEDE
di partecipare alla selezione allievi per i seguenti corsi attivati nell’annualità 2021/2022 (spuntare le
selezioni)

Selezione

Titolo Percorso



Tecnico dell’Industria 4.0 (per il conseguimento del Diploma di Tecnico



Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo e di sistemi software)

Big Data Specialist (per il conseguimento del Diploma di Tecnico superiore
per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza)

Fondazione Novitas 4.0 c/o I.T.I. Tortolì
Via Antonio Scorcu n. 12/A 08048 Tortolì (NU)
fondazionenovitas@gmail.com

Priorità di scelta
1° Scelta
2° Scelta





1° Scelta

2° Scelta
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Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA:
 di aver compiuto 18 anni
 di essere disoccupato/inoccupato dal ___________________
 di essere residente in ______________________________________________________________
 di essere a conoscenza che l’ammissione ai corsi è subordinata al possesso dei requisiti indicati e
che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del Bando di Selezione
 di NON ESSERE iscritto/a ad altro corso I.T.S. presso codesta o altra Fondazione ITS
 di aver conseguito il Diploma di Scuola Superiore di _____________________________________
presso l’Istituto ___________________________________________ di___________________________
in data _____________ con votazione ____________
 di aver conseguito il Diploma Professionale di durata quadriennale (IeFP) ____________________
_______________________presso ___________________________________________ il _____________
con votazione _________+ percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di almeno un anno
 di aver conseguito altro titolo di studio
____________________________________________________
presso _________________________________ il _____________ con votazione _________
Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare, in copia o in originale, i seguenti documenti:
➢ Copia documento di identità
➢ Copia del Codice Fiscale
➢ Copia del titolo di studio (qualora momentaneamente non disponibile, dovrà compilare
un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e presentare la copia al momento
dell’ammissione)
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➢ Copia della Scheda Anagrafica DID –Dichiarazione di immediata disponibilità, aggiornata,
rilasciata dal CPI – Centro per l’impiego (qualora momentaneamente non disponibile, dovrà
compilare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e presentare la copia al momento
dell’ammissione)
Per ogni ulteriore necessità è possibile contattare la Fondazione ITS “NOVITAS 4.0.” scrivendo un’e-mail
all'indirizzo fondazionenovitas@gmail.com.

Data ______________________

Firma __________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti la partecipazione alla selezione saranno trattati dalla Fondazione ITS “NOVITAS
4.0” ai soli fini dell’organizzazione e realizzazione delle fasi della selezione e dell’erogazione delle attività
formative nonché per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto e ai sensi e per gli effetti dell’art.13
Dlgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Acconsento al trattamento dei dati personali

Data _____________________

Firma __________________________
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