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In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di 
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I 
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento 
Formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 

CUP: F39G17000350007 
 

ALLEGATO 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL XII “V. BRANCATI” 

DI SIRACUSA 
 

	

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla selezione del personale ATA interno all’istituto ai fini 
dell’attuazione del PON – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Progetto “La scuola di tutti” - 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 
 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________prov. ___il __________________________________________ 

 

residente in ______________________CAP__________prov. ___via/Piazza_________________________  

 

n.civ. _____telefono______________________________cell. ____________________________________ 
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indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

 

codice fiscale__________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

� Assistente Amministrativo 
� Collaboratore Scolastico 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione del personale ATA interno all’istituto ai fini dell’attuazione del PON – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Progetto “La scuola di tutti” - Codice identificativo 10.1.1A–
FSEPON-SI-2017-521 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal 
bando. 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 
d.l.196/2003. 
 

 

 

data____________________        FIRMA 

 

        _________________________________ 

 
 
 

	


