
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

ALLEGATO A 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A: “Competenze Trasversali”. 

Avviso pubblico 2775 del 8/3/2017 : 

Azioni di COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Codice Nazionale Progetto 10.2.5.A-FSEPON-CA- 2019-188 
 

CUP F68H1700024007 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS Francesco Saverio NITTI - Napoli 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………………………........………, nato il ……...…....… a 

………………………………..…… (……) residente a ……………………………………………… (…….) in 

via/piazza ……………………………………………………..…………… n. …..... CAP ………… Telefono 

……………...…… Cell. ……………....………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………………………........………, nato il ……...…....… a 

………………………………..…… (……) residente a ……………………………………………… (…….) in 

via/piazza ……………………………………………………..…………… n. …..... CAP ………… Telefono 

……………...…… Cell. ……………....………….. e-mail …………………….…………………... 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a 

………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante la classe 

…..… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al/i sotto indicato/i modulo/i formativo/i, previsto/i dal bando indicato in oggetto 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo PROGETTO 

10.2.5 A 
 

10.2.5.A-FSEPON-CA- 2019-
188 

 

DIVENTIAMO IMPRENDITORI DI NOI STESSI 

 



 

Modulo/Titolo N. ore Tipologia Modulo Destinatari 

 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DI 

IMPRESA,DELLO SPIRITO DI 
INIZIATIVA,DELLA CULTURA DEL 

SUCCESSO/FALLIMENTO E 
CONSAPEVOLEZZA DELLA 
RESPONSABILITA’  SOCIALE 

Start up & New- Economy 

30 ore Competenze 
trasversali 

N.25 ALUNNI DEL 
SECONDO CICLO CICLO 
triennio ITE 

 RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO DI 
UNA IDEA PROGETTUALESL 
 
LLLL 

30 ore COMPETENZE 
Trasversali 

N.25 ALUNNI DEL 
SECONDO CICLO Triennio  
ITE 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i 

sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Si precisa che l'IISS "F. S. Nitti" di Napoli, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

Si allegano gli allegatI B e C. 

 

 
Data, Firme dei genitori 

 

 

 

  

 

 

 

 


