Allegato 2 – Modulo presentazione domanda
Al Direttore del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di VIBO VALENTIA
Oggetto: PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27 – KA131
Domanda di finanziamento per mobilità docenti e non docenti A.A. 2021/22 e
2022/23
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________sesso M/F |___|
nat_ a _________________________________________________________ il ____/____/______
residente in (via/piazza/ecc..)_______________________________________________ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ____________________________________________Prov. |__|__|
tel. _____/___________ cell. _____/___________e-mail__________________________________
domiciliat_ (se diversa dalla residenza):
in (via/piazza/ecc..) _______________________________________________________ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ___________________________________________ Prov. |__|__|
tel. _____/_______________
in servizio presso codesto Istituto in qualità di _________________________________________
(specificare la qualifica, es. docente di pianoforte, assistente amministrativo, ecc.)

presa visione del relativo bando

Chiede
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa ERASMUS+ per mobilità:
□ STA (attività didattica)
□ STA (attività didattica e di formazione)
□ STT (formazione)
(sbarrare la casella di interesse)

da usufruire presso i seguenti istituti partner o Imprese in ordine di preferenza:
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
Eventuali contatti personali con docenti delle istituzioni scelte (obbligatorio nel caso di istituzioni con

le quali il Conservatorio “F. Torrefranca” non ha accordi inter-istituzionali – indicare nome e qualifica del
docente dell’istituzione estera, allegare eventuali lettere d’invito):

_______________________________________________________________________________________________
Via Corsea snc
Peo: protocollo@consvv.it

89900 VIBO VALENTIA (VV)
tel 0963 375235
http://www.consvv.it
Pec: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

Dichiara:
• di essere cittadin_: ________________________________________________
• di essere a conoscenza del fatto che l'assegnazione della borsa in questione è condizionata all’
assegnazione dei fondi relativi a tale mobilità da parte della competente Agenzia Nazionale;
• di avere la seguente competenza linguistica (indicare il livello di conoscenza: A1, A2, B1, B2, C1, C2 ,
facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue:
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it; se possibile allegare certificati e attestati):

Lingua

Livello
comprensione

parlato

scritto

• la propria disponibilità ad accettare le condizioni contenute nel bando di selezione cui la presente
candidatura si riferisce; si impegna a sottoscrivere altresì, con la Direzione, un contratto
contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della realizzazione dell’iniziativa.
Motivazioni per la mobilità:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allega alla presente domanda:
1. Breve curriculum vitae, in italiano e in inglese o in lingua coerente con la mobilità prescelta.
2. Progetto didattico (Teaching Programme) e/o di formazione (Training Programme), in italiano e
in inglese o in lingua coerente con la mobilità prescelta.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dal
D. Lgs. 30.06.2003 per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del Programma
Erasmus.
Data __________________

Firma
_________________________________
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89900 VIBO VALENTIA (VV)
tel 0963 375235
http://www.consvv.it
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