DOMANDA di SELEZIONE
“AUTOMA

per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore

2 - TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI” (anno 2016/2018)

per la qualifica di
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI
V livello del Quadro Europeo delle qualifiche (EQF)

Soggetto proponente: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale - Sistema Meccanica (di seguito
indicata come ITS PRIME).

Al Presidente della Fondazione
Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale - Sistema Meccanica
Segreteria Didattica
c/o ISIS Leonardo da Vinci,
Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a il |__|__||__|__||__|__|__|__| a __________________________________________(

)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza _________________________ Residente a ____________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Tel __________________ Cell ___________________ e-mail __________________________________
In possesso del titolo di studio _________________________________________________________
Con specializzazione __________________________________________________________________
Conseguito presso _____________________________________________________________________
Nell’anno scolastico _________________________ con votazione ____________/centesimi
Attuale stato occupazionale ____________________________________________________________
CHIEDE:
di essere ammesso/a alle selezioni per la partecipazione al corso di Istruzione Tecnica Superiore “AUTOMA 2 - TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI” per la qualifica di
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI.
Allego alla presente domanda documentazione secondo quanto richiesto nel bando di selezione (cfr. paragrafo ”Termini e modalità di iscrizione”), presente sul sito internet della Fondazione ITS PRIME
(www.itsprime.it).

DICHIARA:
Di essere a conoscenza che:
• il corso ITS “AUTOMA 2” avrà la durata di 2000 ore suddivise in 800 di stage in azienda e 1200 di
formazione in aula e laboratori; lo svolgimento del corso è previsto secondo le modalità descritte
nel bando;
• le prove di selezione si terranno il 12 maggio 2017 c/o ISIS Leonardo da Vinci,
• Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze;
• la frequenza alle lezioni e alle attività di stage è obbligatoria.
Preso atto dell’informativa fornita e dei diritti riconosciuti dall’ articolo 7 del D. Leg.vo 196/2003, dichiaro di prestare il consenso ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto citato, al trattamento dei dati personali, nei termini e con le finalità individuati dall’informativa stessa.

Luogo e data: ______________________

Firma: ____________________
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