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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 
 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”  

ANNUALITA’ 2013 
AZIONE D-1-FSE-2013-798 

“Interventi formativi rivolti ai docenti e al perso nale della scuola sulle nuove tecnologie della 
comunicazione” 

 
                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Dell’I.C." G. Falcone" 
                                                                                                                                   San Giovanni La Punta 
 
…l… sottoscritt …………………………………….…………………………………………    
     
nat...  a  ……………………………  il ... / ... / .........  tel. …………………………… 
 
                                                                       CHIEDE 
                     
di poter partecipare al seguente modulo del  PON “Competenze per lo sviluppo” annualità 2013/2014 
AZIONE D-1-FSE-2013-798 nei locali dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di S. Giovanni La Punta: 
□ MODULO DI  INFORMATICA “NEL MONDO DELLA MULTIMEDIAL ITA’ ”  
 
Dichiara, a tale proposito, di essere a conoscenza che : 
 

- L’attività oggetto del presente Modulo rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013/2014, ed 
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo “ a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 
Internazionali ". 

- Le attività inizieranno da marzo e si concluderanno presumibilmente entro il mese di  maggio 2014 
per un totale di 10 incontri da 3  h , da effettuarsi il giovedì dalle ore 16,00/19,00  nei locali di Via 
Pisa.   

- La formazione avrà il suo fulcro in laboratorio con  l’esperto esterno e l’insegnante della scuola. 
- Al termine del corso sarà rilasciato un attestato sulle competenze acquisite. 
- Il gruppo sarà formato da 15/20 fra  docenti e  personale della scuola. 
 

 Si allega modulo A  da compilare. 
 

lì … /…./……     FIRMA ……………………………….. 
 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel 
vostro futuro            
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MODULO A 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………….. 

Cognome……………………………………………………………    Nome……………………………………………………………………. 

Sesso……………………………………………………………………    Cittadinanza  Italiana 

Stato civile……………………………………Data di nascita………………………………………………………… 

Paese Estero Nascita…………………………………   Provincia di nascita……………………………………………………………. 

Comune di nascita…………………………………………………………Paese Estero Residenza…………………………………… 

Indirizzo Residenza………………………………………………………………….Provincia Residenza…………………… 

Comune Residenza………………………………………………………………………… 

.Cap di Residenza……………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………………… E-mail (obbligatoria)……………………………………………… 

Cellulare……………………………………………………………………………………….. 

Domicilio diverso dalla residenza……………………………………………………………………………….. 

Titolo di Studio………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo diploma (sottolineare) 

Maturità classica, scientifica, linguistica e magistrale  

Laurea in…………………………………………………………………………………………… 

Anni Esperienza  

Occupazione         Docente scuola sec. 1° grado              Docente scuola primaria 

                                                  Docente scuola dell’infanzia 

Denominazione scuola di appartenenza  

Disciplina insegnata………………………………………………………………….  

Altre discipline insegnate ………………………………………………………………………………….. 

Qualifiche possedute ………………………………………………………………………………………… 

Certificazioni possedute……………………………………………………………………………………  

Impegnato in progetti del PON scuola……………… Quali progetti PON scuola ? ……………………………………… 

Altri corsi di formazione frequentati …………………………………………………………………. 


