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•
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All’Albo on-line
www.giordanicaserta.gov. it
Agli Atti dell’Istituto

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEI CORSISTI

•
•
•
•
•
•
•
•
1

Il Dirigente Scolastico
Visto
la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale: “Competenze per
lo Sviluppo” finanziato con il FSE.;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 18/11/2014, con la quale è stata deliberata l'adozione
del POF per l’anno scolastico 2014/2015;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/252 del 13/01/2015 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione C5 del PON FSE ”Competenze per Sviluppo” ed il relativo finanziamento a
valere sul POR FSE della Regione Campania;
le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013, Edizione 2009;
il D.P.R. n° 275/99;
il D.I. N° 44 del /2001;
le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto sui criteri per il reperimento dei corsisti.
Considerato
che presso questo istituto verrà realizzato il seguente percorso formativo:
Descrizione
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-250- "Voliamo con le Idee"

•

che per la realizzazione del corso si rende necessario reclutare N. 20 studenti;

•

EMANA
il presente AVVISO per il reclutamento dei corsisti per il seguente percorso formativo:
Descrizione

1

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-250- " Voliamo con le Idee "
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Scheda di iscrizione
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-250- " Voliamo con le Idee "
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del / la figlio/a (se minorenne)
Il/La sottoscritto/a |__________________________________| |__________________________|
(Cognome)

(Nome)

Nato/a il |_____________| a |____________________________________| |____|
(data di nascita)

(comune di nascita)

(prov.)

Padre Madre dell’alunno di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato sul retro
del/la) proprio/a figlio/a

Dati dell’alunno/a
Cognome ____________________________________ Nome _______________________
Età |__|__|

Sesso

|__F__|

|__M__|

Data e Luogo di nascita |_____________| |____________________________________| |____|
(data)

Luogo di residenza

(comune)

(prov.)

|____________________________________| |____|
(comune)

(prov.)

Telefono |___________________| e-mail |____________________________________

Codice Fiscale |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
Studente presso la scuola ITIS “F. Giordani” di Caserta
Classe |_______| Sez. |_______| Spec. |_________________________|
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Titolo studio dei genitori
padre madre
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
diploma maturità
laurea o altro titolo
sup

Condizione professionale dei genitori
padre
madre
Lavoratore dipendente
Lavoratore indipendente
Casalingo/a
Disoccupato/a, in mobilità,
in cassa integrazione
Pensionato/a

Il/La sottoscritto/a chiede l’iscrizione al corso:

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-250- " Voliamo con le Idee "

Periodo per lo svolgimento del corso : da giugno 2015 a luglio 2015

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di genitore (o facente
funzione) autorizza l’alunno/a _______________________________ della classe _____________
di codesto Istituto a partecipare allo stage della durata di 3 settimane che si terrà in sede da definire
in un periodo compreso dal 20/06/2015 al 30/07/2015.
Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell'istituzione scolastica.
Dichiara inoltre:

•
•

•

Di essere pienamente consapevoli dei pericoli e dei rischi inerenti l’attività, il viaggio di trasferimento e di
rientro.
Esonerare, con la presente, da qualunque responsabilità e manlevano da richieste di terzi riferiti a
comportamenti lesivi tenuti o messi in essere dal figlio/a, l’Istituto la Dirigente, tutti gli addetti, docenti
accompagnatori, tutor, intesi quali “Parti Esentate” per qualsivoglia accadimento, per danni verificatesi a
seguito della partecipazione del figlio/a al viaggio di andata e ritorno alla sede dello STAGE.
Con la partecipazione al progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-250 e la sottoscrizione della
dichiarazione di esonero di responsabilità espressamente dichiarano di assumersi tutti i rischi, prevedibili ed
imprevedibili, e comunque tutto quanto possa derivare dalla partecipazione del figlio/a a tale progetto.
In caso di malattia del figlio/a durante il periodo delle attività nulla avranno a che pretendere dalle “Parti
Esentate” ed accetteranno tutte le azioni intraprese, in collaborazione e di accordo con i sottoscritti,
dall’Istituzione Scolastica per la salvaguardia della salute del figlio/a.

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
ITI “F. GIORDANI” – CASERTA – COD. PROGETTO C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-2013-88, titoli: “Opportunità in Terra di Lavoro” e
“Mobilità per il lavoro” - Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV - Prot. n. AOODGAI/1919 del 03/03/2014

Istituto Tecnico Industriale
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

Francesco Giordani
via Laviano, 18 – 81100 Caserta - Centralino 0823.327359 – Fax 0823.325655
E_Mail cetf02000x@istruzione.it - sito web: www.giordanicaserta.gov.it
cod. istituto cetf02000x - distretto scolastico n.12 - c.f. 80009010614

•
•
•
•

Provvedere personalmente al risarcimento di eventuali danni a cose o persone causati dal comportamento del
figlio che non siano ricompresi e previsti dalle polizze assicurative di cui ai paragrafi successivi.
Rinunciare ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art. 1916 c.c. nei confronti della Dirigente, di tutti gli addetti,
docenti accompagnatori, tutor e quanti altri impegnati nello svolgimento delle attività di Stage.
Prendono atto che tutte le attività dello stage, il viaggio di andata e ritorno, i trasferimenti in itinere e tutte le
attività afferenti lo stage, sono coperte da polizza assicurativa che verrà sottoscritta dalla ditta organizzatrice
che risulterà vincitrice della gara ed andrà ad aggiungersi alla polizza già in essere annualmente sottoscritta
dall’Istituto.
Riconoscono che i termini della dichiarazione hanno valore contrattuale e firmano il documento di loro libera
iniziativa

Data e firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci ___________________________________
Consenso trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive e saranno comunicati agli operatori
commerciali ed al college ospitante per i fini di cui al presente percorso formatico ed alle competenti Autorità solo per i compiti
istituzionali.
N.B.: La scuola si impegna a realizzare un’offerta formativa di qualità e l’allievo si impegna alla partecipazione attiva al percorso
formativo

Il/La sottoscritto/a _____________________________, avvalendosi della facoltà di
autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto riportato nella presente
domanda corrisponde al vero.
Caserta _________________

______________________________

_______________________________

(Firma di adesione al corso)

(Firma per il consenso del trattamento dei dati)

