
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  ALLIEVI 
CORSI ITS AGNESI 2022-2024 – RIF. 2 AVVISO 

 
 

All'Att.ne ITS    AGNESI 

Indirizzo pec: itsagnesi@pec.it 

 

 
La/Il sottoscritta/o 
 
………………………………………………………………………………………………(nome)

…………………………………………………………………………………………..(cognome) 

 nata/o a……………………………………………(città)……………………………(provincia) 

……………(nazione) il……………………. avendo preso integrale  conoscenza di tutte le 

norme e condizioni stabilite dall'avviso di selezione, 

 
C H I E D E 

 
 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per “ALLIEVI CORSI ITS AGNESI                   2022 -2024” 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi in 
materia:  

 
 

Di 

chiamarsi……………………………………………………………………………………(nome)

…………………………………………………………………………………………..(cognome) 

e di essere nata/o a…………………………………………(città)…………………(provincia) 

………………… (nazione) il ………………… cod. fiscale        ………………………………………………….. 

 

di essere residente nel comune di …………………………………..provincia di ………………..e di 

avere recapito al seguente indirizzo: Via/Piazza………………………………………….N. civico ……, 

CAP…………telefono:………………………e-mail: ……………………………………………………… 

al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni  relative alla selezione e di 

impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti 

di essere domiciliata/o (compilare solo se diverso dalla residenza) nel comune di …………………, 

provincia di ………………. indirizzo: Via………………………………, N. civico……… CAP: ………. 



 
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel 2 Avviso 
di SELEZIONE ALLIEVI CORSI ITS AGNESI 2022-2024  

 

Per presentare la tua candidatura rispondi alle domande che seguono. 
 

1. Indicare il/i corso/i ITS (anche entrambi) per il quale si intende presentare la domanda di 
iscrizione:  

 

SPECIALISTA DELLA DIGITAL                  TRANSFORMATION 
 
 

 DATA ANALYST  

 

Indicare la tipologia del proprio titolo di studio:  
 

 Diploma di scuola media superiore quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione 

 

 Titolo di studio straniero equipollente e riconosciuto dallo Stato italiano 
 

 Diploma di formazione professionale completato da un diploma di formazione superiore 
IFTS affine alla specializzazione dei corsi ITS  

 

2. Selezionare il corso di studi frequentato: 

Liceo Artistico  

Liceo Classico 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico (indirizzo scienze applicate) 

Liceo delle Scienze Umane  

Liceo delle Scienze Umane (indirizzo economico sociale) 

Istituto Tecnico (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) 

Istituto Tecnico (indirizzo turismo) 

Istituto Tecnico (indirizzo meccanica, meccatronica, energia) 

Istituto Tecnico (indirizzo trasporti e logistica – costruzioni aereo e navali) 

Istituto Tecnico (indirizzo trasporti e logistica) 

Istituto Tecnico (indirizzo elettronica e elettrotecnica) 

Istituto Tecnico (indirizzo informatica e telecomunicazioni) 

Istituto Tecnico (indirizzo grafica e comunicazione) 



Istituto Tecnico (indirizzo chimica, materiali e biotecnologie) 

Istituto Tecnico (indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria) 

Istituto Tecnico (indirizzo costruzioni, ambiente, territorio) 

Istituto Professionale (indirizzo agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e montane) 

Istituto Professionale (indirizzo industria e artigianato per il made in Italy) 

Istituto Professionale (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica) 

Istituto Professionale (indirizzo servizi commerciali) 

Diploma IFTS area meccanica/meccatronica 

Altro corso di studi non presente nell’elenco 

 

3. Rispetto al titolo di studio dichiarato al punto 2, indicare la votazione conseguita all’esame di 

stato: Voto pari a………. su………...  

 

4. Indica la data di conseguimento del titolo di studio dichiarato al punto 2 nel formato GG/MM/AAAA 

………………………………….. 

 

ALLEGO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

ALLEGO COPIA DI CODICE FISCALE TESSERA SANITARIA RIPORTANTE IL CF  

ALLEGO COPIA CURRICULUM VITAE 

ALLEGO COPIA DEL TITOLO DI STUDIO (o dichiarazione sostitutiva da documentare successivamente 
all’ammissione) 

ALLEGO EVENTUALI ATTESTAZIONI RELATIVE A CERTIFICAZIONI IN POSSESSO AMBITO 
INFORMATICA, LINGUA, ETC. 

Indicare di seguito se interessati a presentare domanda anche per l’altro corso come seconda preferenza: si/no 

 

Data Firma del dichiarante 

 
    _____________________ 
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