
Allegato n. 3 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PUBLIO VIBIO MARIANO” 
Via Vibio Mariano, 105  -  00189   ROMA 

 06  33264721    -   06  33260156   -     C.F.   97197440585  -    RMIC86700A@istruzione.it 
___________________________________________________________________________________ 

XXVIII  DISTRETTO SCOLASTICO       SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

 

CUP  INFANZIA: J81I17000120006 

CUP PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO:     J81I17000130006                                                                   

 

     

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-57 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-120 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per Corsista nel  
                     Progetto P.O.N. “Competenze di base ” – Annualità 2014/2020  
 

                                           Scuola secondaria di 1° grado 

 Modulo:  “Scienziati di domani” 
                                             
 
 

Il/La sottoscritto/a  _ 

(Cognome e Nome) 

genitore dell’alunno/a    
(Cognome e Nome) 

nato/a a     prov               il         /            / e residente in 

via    n°       città                     tel                 

mailto:RMIC86700A@istruzione.it


cell   e-mail    Cod.Fisc.   

frequentante la Classe   Sez: ______        

 

C H I E D E 
 
 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto P.O.N. 
nel seguente modulo: (barrare con una crocetta) 

 
Barrare Titolo Modulo Codice Modulo Corsisti 

□ 
 
“Scienziati di domani” 

 
30 ore 

   20/30 Alunni di    
    classe  1°, 2°, 3° 

 

A tal fine dichiara l’impegno a frequentare il corso secondo il calendario delle attività proposto . 
Autorizza: 

 a pubblicare sul sito web dell’Istituto (Area PON FSE 2014-2020) il nominativo dell’allievo 

negli elenchi come da avviso; 

 al trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento in graduatoria per il suddetto PON 

ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

 I criteri di selezione degli alunni corsisti sono stati approvati in sede collegiale e indicati nel 
Bando di Avviso Reclutamento alunni, affisso all’Albo e pubblicato nel sito della scuola 
(www.vibiomariano.gov.it). 

 
 

 
 

Firma del genitore 
 


