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Allegato A – candidato minorenne 
 

Concorso ECCELLENZE 2022 - 2023 
Domanda di partecipazione 

 
Alla Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Prof. Gioconda Moscariello 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

__________________________________________ frequentante la classe ____  dell’Istituto 

_________________________________________________________ con sede in via 

___________________________________, Comune 

___________________________________________ prov. ________   

Chiede 

che l’alunno/a possa partecipare al bando in oggetto e  

Dichiara 

• di aver preso visione sul sito web istituzionale della Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base del bando di concorso ECCELLENZE 2022 – 2023 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la partecipazione del minore di cui è 

genitore/tutore 

• di autorizzare il trattamento dei dati secondo quanto riportato nel bando e di poter 

utilizzare l’indirizzo e-mail di invio della domanda per comunicazioni in caso di vincita 

• che l’alunno/a è interessato/a ad iscriversi al corso di studio di primo accesso in:   

_________________________________ tra quelli disponibili* alla pagina: 

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento 

 

Luogo e data, 
 
___________________, lì  _____________________        Firma  
 

 ________________________________ 
 
Note:  
Il seguente modulo, una volta compilato e firmato, va scannerizzato in .PDF unitamente ad un valido 
documento di riconoscimento del dichiarante 
* E’ escluso il corso di studi in Gestione dei sistemi aerospaziali per la difesa  
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Allegato A – candidato maggiorenne 
 

Concorso ECCELLENZE 2022 - 2023 
Domanda di partecipazione 

 
Alla Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Prof. Gioconda Moscariello 
 

 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________  

 

Dichiara 

 

• di essere maggiorenne 

• di frequentare la classe ____  dell’Istituto 

_________________________________________________________ con sede in via 

___________________________________, Comune 

___________________________________________ prov. ________   

• di aver preso visione sul sito web istituzionale della Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base del bando di concorso ECCELLENZE 2022 – 2023 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando  

• di autorizzare il trattamento dei dati secondo quanto riportato nel bando e di poter 

utilizzare l’indirizzo e-mail di invio della domanda per comunicazioni in caso di vincita 

• di essere interessato/a ad iscriversi al corso di studio di primo accesso in:   

____________________________________ tra quelli disponibili* alla pagina: 

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento 

 

Luogo e data, 
 
___________________, lì  _____________________        Firma  
 

 ________________________________ 
 

Note:  
Il seguente modulo, una volta compilato e firmato, va scannerizzato in .PDF unitamente ad un valido 

documento di riconoscimento del dichiarante 

* E’ escluso il corso di studi in Gestione dei sistemi aerospaziali per la difesa  
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Allegato B 
Concorso ECCELLENZE 2022 - 2023 

Attestazione del voto   
 

Alla Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
Prof. Gioconda Moscariello 

 
 

II/la sottoscritto/a ________________________________________  in qualità di 

docente/coordinatore/dirigente presso l’Istituto 

____________________________________________________________ con sede in via 

____________________________________ Comune 

___________________________________________ prov. ________   

dichiara 

• di aver preso visione sul sito web istituzionale della Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base del bando di concorso ECCELLENZE DELLA SPSB 2022 – 2023 

• di autorizzare il trattamento dei dati secondo quanto riportato nel bando 

• che l’alunno  ____________________________________________ frequentante la classe 

____ ha ricevuto all’ultima valutazione un voto pari a _____________/DIECI (voto in lettere), nella 

materia _________________________________ di cui il sottoscritto è docente (o responsabile in 

qualità di sostituto/coordinatore/dirigente) e che la materia è pertinente al corso di studi di 

interesse del candidato in accordo con l’Art. 2 del bando. 

 

Luogo e data, 

___________________, lì  _____________________        Firma  

 ________________________________ 

 

Nota:  

Il seguente modulo, una volta compilato e firmato, va scannerizzato in .PDF unitamente ad un valido 

documento di riconoscimento del dichiarante 


