
ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” 
Via degli Studi, 8 
95041 – Caltagirone (CT) 

 
 

Oggetto:  Istanza di candidatura al Master Online di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come 
Lingua Seconda e Straniera/Edizione straordinaria FAMI. Progetto FAMI n. 2733 “Formare per 
Integrare”. 

 
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________ 

nat__ a  _______________________________________________________ (___________) il ____/____/________ 

residente a ____________________________(______) indirizzo _________________________________n._______ 

cap |__|__|__|__|__| e domiciliat__ a _____________________________________________________ (_________) 

indirizzo ______________________________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel ________________________________________ 

cell. _____________________ e-mail ___________________________pec ________________________________ 

docente in servizio presso:  :______________________________________________________________________ 
 

 
 

C H I E D E  
 
 
Di partecipare quale allievo al Master Online di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come 
Lingua Seconda e Straniera/Edizione straordinaria FAMI. Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare”.  
 
A tal fine dichiara la propria disponibilità: 
R di accettare l’avviso e le condizioni in esso previste; 
R a partecipare alle attività di formazione secondo le modalità previste dal Bando; 
 
 
Allega: 
□ Fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità; 
□ Fotocopia del Codice Fiscale; 
□ Curriculum vitae et studiorum in formato europeo  
 
___l___ sottoscritt___ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come 
previsto dalle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, ed ai sensi e gli effetti del Decreto Legislativo 
n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018,funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere, e alla 
comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nell’informativa disponibile sul sito web 
www.alessionarbone.edu.it sezione “Privacy e Protezione dei dati”, di cui ne dichiara, altresì, la presa visione. 
 
___l___ sottoscritt___ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Luogo e data, _______________________, ____/____/________ FIRMA 
  
 
 ____________________________________ 


