ISCRIZIONI CLASSI PRIME

SI COMUNICA CHE

Le iscrizioni alle classi prime si effettuano esclusivamente “on line” dalle ore 8:00 del giorno 4
gennaio 2022 alle ore 20:00 del giorno 28 gennaio 2022, collegandosi al sito internet

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online

Per abilitarsi al servizio "Iscrizioni on line" è necessario essere in possesso di credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).

Nel modulo d'iscrizione alcuni dati richiesti sono obbligatori.

L’accoglimento delle domande verrà comunicato mediante la funzione “on line” di posta
elettronica.
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Il codice meccanografico del Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello è

VACF016001

Corsi :

ü Operatore alla riparazione di veicoli a motore- riparazioni parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo

ü

Operatore di impianti Termoidraulici

Nel caso di richieste di iscrizione in numero superiore ai valori previsti (di cui 5 disabili) si
procederà per tutti secondo i criteri di seguito illustrati.

CRITERI APPLICABILI IN CASO DI RICHIESTE PERVENUTE IN NUMERO SUPERIORE AI
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POSTI DISPONIBILI.

1° Fase

Al termine della prima fase (fissato al 28/01/2022), le richieste di iscrizione, risultanti dal
portale www.iscrizioni.istruzione.it saranno inserite in una graduatoria basata sui seguenti
criteri:
- Colloquio con tutor per valutare situazioni particolari di certificazione con disabilità
- Per il resto delle iscrizioni si procederà al sorteggio

Il sorteggio si svolgerà il giorno 14/02/2022 alle ore 10:00 presso il CFP. La partecipazione al
sorteggio avverrà online con link comunicato previa richiesta.

I risultati dell’eventuale sorteggio saranno pubblicati a partire dal giorno 15/02/2022 sul sito ww
w.cifppiambello.it
.

Gli allievi le cui istanze non sono state accolte, riceveranno comunicazioni dal sistema di
iscrizione on-line.

2°Fase

Nel mese di giugno, nel caso si dovessero rendere disponibili ulteriori posti a causa di
ritiro/trasferimento di allievi precedentemente selezionati, l’elenco dei partecipanti sarà integrato
secondo i seguenti criteri:
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1. 1.priorità agli allievi del CFP non ammessi al secondo anno, previo colloquio e parere
favorevole del tutor, in rappresentanza del consiglio dei formatori, del corso frequentato

Si ricorda che i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi del DPR 445/2000. Dichiarazioni mendaci o omissioni di requisiti
fondamentali oltre a comportare la decadenza dei benefici, possono prevedere conseguenze di
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Privacy

I dati rilasciati nei moduli di iscrizione sono utilizzati dal CFP nel rispetto delle norme sulla
privacy previste dal D.Lgs 196/03 come modificato dal D.Lgs 101/08 e dal reg. EU 2016/679.
L’informativa completa ai sensi dell’art.13 del Reg.EU 2016/675 è disponibile sul sito della sede.

La segreteria del centro è a disposizione per aiutare nelle procedure dell'iscrizione
contattando telefonicamente al numero 0332/473620.
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