
ALLEGATO A al D.D.G.. n. 2077 det24t0gt202t
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN CATALOGO E IL SOSTEGNO
ALLA NEALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO AI
SENSI DELL'ART.43 D.LGS.81/2015 A.S. E A.F.2O2II2O22.

DOMA}IDA DI AMMISSIONE AL CATALOGO
Spett.le Regione Siciliana

Dipartimento dell'istruzione dell,università
e del diritto allo studio

Servizio VIII - Scuole statali
Viale della Regione Siciliana, 33

90135 Palermo (pA)

La soffoscriua Bellavia Maria nata aTermini Imerese provincia PA il 25105 ng63 codice Fiscale
BLLMRA63E65L112U residente a Comune Termini Imerese CAP 90018 Provincia pA in via A.
Diaz n.88, in qualità di

X Legale rappresentante

I.I.S.S Stenio Codice Fiscale 96002330825 consede legale a Termini Imerese CAp 90018
Provincia PA invia E.Fermi snc tel. 091/8145597 pEC

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso
contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articol o 76 delD.P.R. 2g dicembre 2000 n.
445:

CHIEDE'

di essere inserito nel Catalogo dell'offerta formativa in apprendistato per i seguenti percorsi, come
dettagliati nell'Allegato B - Scheda progettuale già presentata nel corso dell'a.s.f. precedente:

Si dichiara che i percorsi sopra indicati- ID Percorso 274e ID Percorso 275- limitatamente a 4
apprendisti dello scorso a.s.f. 20201202l,sono in continuità con il D.D.G. n.40612020.

L'I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese

DICHIARA

o Di avere sede nella Regione Siciliana

Titolo di studio in uscita: Diploma di
Istruzione secondaria di secondo grado

di offerta: Profilo professionale Indirizo di studio:
a)Istruzione Professionale Ma nutenzione
ed Assistenza Tecnicr cotr curvttura
E le ttrico/Elettronica

b)Settore Economico:
1) Indirizzo Amministrazione Finanza e
tvtllrluns

2l lidirizzn Amministrazione Finanza e
Marketing con articolazione Sistemi
Informativi Aziendali

a)Istruzione professionale (lD 27 4)
b)Istruzione tecnica (ID 275)

)





E dichiara inoltre

. di aver preso visione dell'Awiso pubblico e delle ulteriori disposizioni adottate da parte

dell'Amministrazione e di accettarne tutti i contenuti e le condizioni;

. di possedere capacità tecnico-professionali e organizzative tali da garantire il regolare svolgimento
delle attività previste nell'ambito della proposta progettuale presentata;

. di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione necessaria ad attestare la
conettezza dei dati fomiti ai fini della istruttoria della domanda ai sensi dell'art. 6.1.2 dell'Awiso e

di essere consapevole che, a fronte di mancata trasmissione della documentazione richiesta, o
qualora questa dovesse risultare comunque non conforme o incompleta l'ufficio incaricato deciderà
in merito all'effettiva ammissibilità del progeffo;

. di essere consapevole che I'evenfuale accoglimento della domanda e I'inserimento a catalogo non
costituisce diritto alla concessione del contributo, la quale resta comunque subordinata a quanto
stabilito all' art. 7 dell'Awiso.

. di esprimere il consenso al trattamento, anche attomatlzzato, dei
del Regolamento (UE) 20161679.

LUOGO E DATA
Termini Imerese 29 109 12021

dati personali e sensibili ai sensi

E FIRÙIA
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