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MODULO DI CANDIDATURA Bando per la selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – 

CUP C83D21002840007  Apprendimento e socialità. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell'I.P.S.S.E.O.A. “S. SAVIOLI” 

Riccione (RN) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 9707 – FSE e FDR – APPRENDIMENTO E 

SOCIALITÀ  

Bando per la selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – CUP C83D21002840007  

Apprendimento e socialità. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 

 

 
 

□  Modulo “Conosciamo la caffetteria in evoluzione” 

 

□  Modulo “La miscelazione ed i suoi colori” 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………... nato a ……………………………(……).,  

il ……………………., residente ………..………………………………………………….…(…….)  

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

frequentante la classe ………… sezione ……… dell’I.P.SS.E.O.A. S. Savioli di Riccione,  

DICHIARA 

di essere interessato  a candidarsi per l’ammissione al progetto in oggetto  (selezionare uno dei moduli indicati sopra). 

 

Il sottoscritto è consapevole che la propria scuola verificherà i requisiti formali richiesti per l’ammissione all’iter selettivo e 

valuterà i requisiti di merito ai fini del proprio inserimento nelle graduatorie per l’ammissione al percorso formativo messo a 

bando 

Luogo e Data Firma studente Firma genitore 

   

________________________                    _________________________ ___________________________________ 
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Si riportano i criteri di merito per la selezione dei candidati: 

Da compilare a cura dell’Istituto 

 

50% valutazione della condotta dello scrutinio finale a.s. 2020/2021  _________________/50 

 

50% media dei voti dello scrutinio finale a.s. 2020/2021                  _________________/50 

 

       Punteggio totale ________________/100 

 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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