
 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
VIA GRECALE -  Tel. e Fax 0922/970439 971354 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
COD. MIN. AGPS08000A   C.F. 80006700845  

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it   Email agic81000e@istruzione.it      AGPS08000A@istruzione.it  
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

 

 
All.1  

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 
 “L. Pirandello”” di Lampedusa 

 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione per la candidatura degli studenti ai progetti PON 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base). 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C - CUP 

B54F17007430006 
 Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 

Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale – CUP B54F17007430006 

 

 

  

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza…………………………………………………………...………… n. ……….. CAP ………...…..….……  

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….……………………..…..…... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. ………………... CAP …………….…  

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………..………………... 

  

mailto:agic81000e@pec.istruzione.it
mailto:agic81000e@istruzione.it
mailto:AGPS08000A@istruzione.it
http://www.scuoledilampedusa.gov.it/


avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti AVVISO INTERNO PER LA 

CANDIDATURA DI STUDENTI per la realizzazione del progetti PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 

e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in 

via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………………….. 

iscritto/a e frequentante  la classe ………. ...sez. ………………….…. 

sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati progetti, previsti da bando indicato in oggetto: 

● “We...Door of Europe” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35  

● “Go and learn!” 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17. 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e che: 

I sottoscritti esprimono il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del nuovo 

regolamento generale UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/2016 per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

Si precisa che l’I.O. “Luigi Pirandello”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

- Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati (Allegato 2); 

- Fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino 

al 31 Agosto 2019;  

- Griglia di autovalutazione (Allegato 3); 

- Copia della certificazione linguistica di livello minimo B1 o dichiarazione di 

sostenere l’esame entro il 31/05/2018;  

- Eventuale copia della dichiarazione ISEE.  

 

 

 

 

 

DATA _____________________        FIRME DEI GENITORI 

 
         _________________________________ 

_________________________________ 

 
  


