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Allegato 1 
 Riapertura bando selezione allievi  

 

Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi 
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia 

Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________  nato/a  a ____________________________________ (_____) 

 il _______/______/___________, residente a ____________________________________________________________________ 

in via/piazza____________________________________________  Telefono ___________________________________________,  

E-mail ____________________________________________@_______________________________________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di selezione degli allievi emanato dall’Ente ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL per il seguente Percorso 
Formativo nell’ambito dell’ Avviso pubblico N. 2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la 
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, approvato con D.D.G. n. 915 
del 26/03/2018, Sez. A - Domanda  ID. 411: 

 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 
Titolo di ingresso minimo Profilo Sede Erogazione 

Durata in 
ore 

Posti 
disponibili 

CS1142-
ED1658 

Catania TRASVERSALE Scuola secondaria 
di primo grado 

Lingua Inglese Livello Pre-
Intermedio      (Livello B1) 

Via Bellini n.5 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 7 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

- Di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

- Di essere iscritto al centro per l’impiego di __________________________________ dal __________________________________  

Si allega alla presente: 

 Copia della pronta disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego competente; 

 Copia del Patto di Servizio; 

 Copia del titolo di studio; 

 Copia firmata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 

Luogo e Data____________________________                                                          Firma     ___________________________________ 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Ente ATL SERVICE E TECNOLOGY srl. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell’informativa 
che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 

Luogo e Data____________________________                                                          Firma     ___________________________________ 


