ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309
https://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it

Spett.le
ISIS della Bassa Friulana
Tramite e-mail
UDIS01300a@istruzione.it
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
Danieli & C. Officine Meccaniche S.pA - Anno scolastico 2021/22

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ________________________ a __________________________________________
C.F._______________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________
Provincia _________________________________, CAP: ____________________
alla Via/P.zza: _______________________________________________________________
frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe
 5ELIA

 5TELA

con specifico riferimento al bando di concorso in oggetto e in particolare agli artt. 3 e 4,
consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che
la valutazione ottenuta all'esame di Stato per l'anno scolastico in corso è di ____/100
 assegnazione della lode
la media dei voti riportati al termine dell’a.s.2019/20 è di ___/10
la media dei voti riportati al termine dell’a.s.2020/21 è di ___/10
la media dei voti riportati al termine dell’a.s.2021/22 è di ___/10
la valutazione dello stage aziendale è di _____
 il curriculum scolastico nel quinquennio è stato regolare;
 aver partecipato progetti in collaborazione con aziende del Gruppo Danieli
l’ISEE familiare è di _______________ euro;
Sedi associate:

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
Informatica e telecomunicazioni
Chimica e Materiali-Biotecnologie Ambientali
Elettronica ed Elettrotecnica
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V
Liceo Scientifico “Albert Einstein”
Liceo Scientifico
Liceo Scienze Applicate
Liceo scienze Umane
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R
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Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi”
Amministrazione Finanza e Marketing
Relazioni internazionali per il Marketing
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L
Liceo Linguistico “Luigi Einaudi”
Via Milano2 – 33057 Palmanova
Tel 0432-935072 Cod MecUDPS01302T
Istituto Professionale “Enrico Mattei”
Servizi commmerciali
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
Meccanica Meccatronica
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X

Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Arturo Malignani”
Manutenzione e assistenza tecnica
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012
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 di essere residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
 non essere beneficiario di altra borsa di studio.

Allega alla presente domanda i documenti in carta semplice che attestino il possesso dei titoli
valutabili sopraindicati (non serve allegare documenti per attestare dati o elementi già in possesso
della scuola)
Allega inoltre la documentazione attestante i seguenti ulteriori elementi valutabili:
 certificazioni e attestati di frequenza in corsi attinenti con l'indirizzo di studio;
 stage svolti in azienda su argomenti coerenti con il proprio percorso di studi;
 svolgimento di un project work in collaborazione con le aziende anche su argomenti non
scaturiti da uno stage, ma comunque sempre su argomenti coerenti con il proprio percorso di
studio.

Il sottoscritto accetta di partecipare ad un colloquio con la commissione di valutazione specificata
all’Art. 6 del bando in oggetto.

Data ____/___ /______

Firma del dichiarante
___________________________________

_______________________________________________________________________________
Trattamento dei dati personali
Il D. Lvo 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi
della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. Pertanto, ai sensi dell'art.
13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali da lei forniti, che riguardano la sua persona,
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali; i dati personali saranno condivisi con la società
Danieli & C. Officine Meccaniche S.pA solo per le finalità previste dal bando in oggetto. In ogni momento, Lei
potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di controllo,
cancellazione, ratifica, limitazione e revoca con richiesta scritta inviata a udis01300a@istruzione.it
Firma del dichiarante
___________________________________
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Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi”
Amministrazione Finanza e Marketing
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