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PROGRAMMA ERASMUS + MOBILITÀ PER STAFF
KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
ANNUALITÀ 2018/2019
Allegato A – Modello domanda di partecipazione ERASMUS+ STAFF MOBBILITY FOR TRAINING
Al Presidente
Pierpaolo Pontecorvo
Fondazione Bio Campus – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via M. Siciliano ¼ loc. B.go Piave – 04100 Latina (LT)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
Nato a ____________________il________________ residente a ___________________________
(Prov _____) via ____________________________________________C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. __________________________________________________________________
recapito da utilizzare in caso di comunicazioni:
città_______________________________(Prov ______) via _________________________ C.A.P.
_______
N° Tel / Cell._______________________________________
e-mail________________________________
In servizio presso la fondazione ITS Energia e Ambiente come
 Docente
 Personale tecnico
 Personale amministrativo
Presa visione del bando
CHIEDE
l’assegnazione di una borsa di mobilità per formazione nell’ambito dell’accordo Erasmus n. 2018-1IT02-KA103-047070 per l’a.a. 2018/19 per svolgere un periodo di formazione presso la seguente
organizzazione:

Fondazione Bio Campus – “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in
Italy”
Sede legale: Via Mario Siciliano 1/4 loc. Borgo Piave - 04100 Latina
Tel. +39 0773 474380 Fax +39 0773 1871371
Mail to info@fondazionebiocampus.it
Sito Web: www.fondazionebiocampus.it

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________
con la quale dichiara di aver preso i necessari accordi preliminari.
DICHIARA
-

di aver letto interamente il bando per l’assegnazione della mobilità e di accettarne i termini e le
condizioni;
Dichiara infine sotto la propria responsabilità di possedere le seguenti competenze linguistiche:
Lingua
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Francese
...............................

-

A1

A2

B1

B2

C1

C2

che tutte le comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo email_______________________________
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs
30/06/2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”;
ALLEGA

-

il “Training mobility Agreement” progetto per la mobilità richiesta (precisando gli obiettivi, il
valore aggiunto e il programma ed i risultati attesi della mobilità);
Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato.

Data,____________________Luogo___________________

Firma _________________________________

