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SCHEDA DI CANDIDATURA
al progetto n° 2021-1 –IT01 –KA116-008086 e
al progetto n° 2021-1 –IT01 –KA2021-VET 000010171
ERASMUS+ FORINS 2021

Candidatura a borsa di (barrare) :

5 settimane

13 settimane

Scuola (specificare sede) ______________________________________________________________
Lingua: ___________________________________________________________________________
Corso di studio _____________________________________________________________________

DATI PERSONALI
Genere

□M

□F

Cognome

__________________________________ Nome __________________________________

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ______________________________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________________________________
Provincia

___________________________ Cittadinanza _________________________________

Indirizzo con numero civico _________________________________________________________________
CAP

_______ Città _____________________________________________ Provincia (sigla) ________

Cell. personale __________________________________________________________________________
N. tel. da contattare per emergenze __________________________________________________________
Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela
_______________________________________________________________________________________
e-mail personale (non scrivere indirizzi di parenti o amici) ____________________________________
LINGUE STUDIATE (barrare):

INGLESE

SPAGNOLO

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE POSSEDUTE

__________________________________________

DESTINAZIONE SCELTA: SPAGNA

ALTRE NAZIONI (inglese come lingua veicolare)

Nota: la destinazione Spagna è riservata a chi studia lo spagnolo e prevede un test in questa lingua, gli altri
effettueranno il test relativo alla lingua inglese.

Nota: Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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ISTRUZIONI
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, tutta la documentazione dovrà essere inviata in allegato via
email al docente referente prof.Aldo Lora alora@iisvaldagno.it per le sedi ITE e IP e alla prof.ssa Anna Colla
acolla@iisvladagno.it per la sede ITI ed infine alla segreteria iscrizioni@iisvaldagno.it .in un file nominato come
segue:
cognome_nome_candidatura Erasmus
Le domande saranno sottoposte ad una selezione che terrà conto di: motivazione, affidabilità e responsabilità; verificata
con un test (a condizione che la situazione igienico-sanitaria lo consenta); media scolastica.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, i vincitori delle borse dovranno presentare alla segreteria entro pochi giorni i
seguenti documenti:
- scansione del passaporto valido; chi dovrà richiederlo, se vincitore di borsa, dovrà consegnare la ricevuta di
prenotazione dell’appuntamento all’atto della accettazione della borsa, come da bando (per i cittadini extracomunitari è
necessario il passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il permesso di soggiorno individuale);
-fototessera
- scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria TEAM
- certificazione Verde COVID – 19 (GREEN PASS)
La famiglia dichiara di essere a conoscenza dell’impegno richiesto dal suddetto progetto, che prevede anche un
cofinanziamento di Euro 325 da parte della famiglia stessa (quale “contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta
formativa”, deducibile dal reddito ai fini delle imposte) nel caso lo studente/la studentessa risulti idoneo/a.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679). Sono informato che tali dati verranno messi a conoscenza dei partecipanti al flusso e dei
docenti e formatori coinvolti.

Data _____________________________

Firma ___________________________

Nota: Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

