
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Oggetto: bando pubblico riservato al Dirigente Scolastico, al DSGA, ai docenti a tempo 

indeterminato e personale ATA dell’I.I.S. “De Titta- Fermi” per le attività previste dal 

programma KA1 “Mobilità per l’apprendimento” - Accreditamento Erasmus+  KA1- codice 

progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068121- CUP: E43E22000260006. 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto __________________________________ nata/o a _______________ 

il ___________________, in qualità di: 

□ Docente di ………………………………………………….. 

□ ATA ………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Programma in oggetto e alle attività previste dalla AZIONE KA1 - 

MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO relativamente a: 
o Accompagnatori nelle mobilità: Mobilità di gruppo in Spagna, Cadice, indicativamente 

dal 30 maggio 2023 al 07 giugno 2023 

o Accompagnatori nelle mobilità: Short-term learning mobility of pupils, Spagna del 

Nord, Enterreria, indicativamente dal 15 giugno 2023 al 24 giugno 2023 

o Couses and Training  

o Job shadowing. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) DICHIARA di essere in possesso dei 

seguenti titoli valutabili ai fini della graduatoria 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“De T itta –  Fermi”  

 

CHIS019001 – Viale Marconi n. 14,66034 L A N C I A N O, CH - Tel. +39 0872716381   +39 0872713473  

Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it 

 Licei: Scienze Umane 
 Liceo Economico-Sociale 
 Liceo Linguistico 
 Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio  –  Opz. Tecnologia del legno nelle costruzioni - 

Geotecnico. 
 Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni 

Internazionali  per il Marketing – Turismo 
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1) Titolo di studio ____________________________ conseguito in data _____________ 

con punteggio _____________ ; 

2) Seconda laurea in ________________________ conseguita in data _____________; 

3) Corsi post-laurea di specializzazione, perfezionamento, master (indicare la 

denominazione, l’ente che ha rilasciato il titolo e data di conseguimento): 

 

 

 

 

 

 

 

4) Dottorato di ricerca in_______________________ conseguito presso l’Università di 

________________________ in data ____________ ; 

5) Abilitazione alla libera professione di _____________________ conseguita presso ______ 

__________________  in data ___________________;  

6) Servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’I.I.S. “De Titta Fermi” di anni ______ 

dal __________________; 

7) Servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre istituzioni scolastiche: 

______________________________________________________________ di anni ______ 

dal __________________; 

8) Competenza certificata in lingua inglese, livello ____________________ . Certificazione 

rilasciata da ___________________________, in data _________________ ; 

9) Docente madrelingua di __________________________; 

10) Competenza linguistica certificata in lingua della destinazione) ________, livello 

____________________ . Certificazione rilasciata da ___________________________, in data 

_________________; 

11) Competenze informatiche certificate, livello _____________________. Certificazione rilasciata 

da ____________________ in data _____________ ; 

12) Membro del gruppo Erasmus (Estremi nomina) ___________________________; 

13) Referente Erasmus (Estremi nomina) ____________________________________; 

14) Precedenti esperienze in progetti Erasmus già conclusi (specificare i progetti e il ruolo svolto:  

 

 

 

 

 

 
 



15) Frequenza corsi di formazione certificati inerenti il Programma Erasmus (Indicare gli estremi 

del certificato, l’Ente che lo ha rilasciato e la data): 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente: 

● C.V. in formato europeo 

● fotocopia fronte-retro della Carta d’ identità in corso di validità  

 

Con la sottoscrizione della presente istanza si dichiara di accettare integralmente i termini e le 

previsioni di cui al bando di selezione del progetto di mobilità Erasmus + Convenzione e Codice 

Progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068121. 

 

Dichiara di essere informato che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente avviso e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/16.  

 

Luogo ___________________________________  

Data ____________________________________  

Firma ___________________________________  

 


