AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “ACCIAIUOLI – EINAUDI”
Via Mazzini, 26 ORTONA

Oggtto: Domanda di ammissione al bando di concorso “Federico Argante Di Martino”
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto il bando di concorso di
cui all’oggetto
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A tal fine dichiara quanto segue:
Nome e cognome ……………………………………………………………………..;
Nato/a a ………………………….., Prov. ………………………. il ……………………….;
Residente a …….………………..……………… Prov…………C.A.P.………
Via……………………………. n. …… Tel. …………………….;
Di essere iscritto al quinto anno dell’ITN, sezione……………, opzione……………..;
Di aver frequentato regolarmente il triennio (senza ripetenze e/o interruzioni) presso ITN
Ortona;
Di essere iscritto nelle liste della gente di mare di 1^ categoria con il numero …………….
Presso…………………….(indicare capitaneria di iscrzione);
Di non aver ricevuto altre borse di studio nel corso del presente anno scolastico 2018/2019;
Di non avere già frequentato i “CORSI IMO- STCW-95/10- BST (Basic Safety Trainig)”;
Di non aver riportato sanzioni disciplinari nel corrente anno scolastico.
Dichiare, inoltre, di possedere i seguenti titoli valutabili
a) Esperienze di navigazione come di seguito indicato

Si allega relativamente al punto a) la seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Corsi di formazione svolti attinenti all’indirizzo di studio

Si allega relativamente al punto b) la seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre
 Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di ammissione di
partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso
di false dichiarazioni;
 Di aver letto e di accettare le condizioni previste dalle norme regolamentari del bando;
 Di essere informato che, in applicazione del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è il
Prof. Marcello Rosato (Legale Rappresentate del I.I.S. ”L.Acciaiuoli-L.Einaudi” di Ortona) il quale dichiara
che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento del Concorso e finalità Istituzionali dell’IIS.
Alla presente allega:
1) Copia del documento di identità;
2) Autorizzazione all’uso di immagini e video;

Luogo a data………………………….
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
in caso di minore firma del genitore e/o di chi ne fa le veci

