Ministero dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Ufficio Relazioni Internazionali

ERASMUS+
Domanda per l’assegnazione di una Borsa Erasmus
Per Mobilità Docenti ai fini di docenza per l’A.A. 2017-18

Al Direttore
del Conservatorio di Musica
“G. P. da Palestrina” CAGLIARI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _____________________________ Prov. _________________ il __________
residente a __________________________________ Prov. ______________________
via ____________________________________________________________________
tel. ___________ cell. ___________ e-mail __________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________

docente presso codesta istituzione per l’a. a. 2016/17
Chiede:
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa Erasmus di mobilità per
docenza (STA) nell’ambito dell’azione ERASMUS+, da utilizzare presso i seguenti
istituti partner in ordine di preferenza1:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
1

Possono essere indicate le Istituzioni con cui il nostro Istituto ha già stipulato accordi bilaterali (elenco nel bando), oppure
Istituzioni con le quali il docente ha stabilito un contatto personale e con cui l’ Ufficio Relazioni Internazionali possa formalizzare
una collaborazione.
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Dichiara:
• di essere cittadino Italiano/Europeo;
• di essere a conoscenza del fatto che l'assegnazione della borsa in questione è
condizionata alla assegnazione dei fondi relativi a tale mobilità da parte della
competente Agenzia Nazionale;
• di avere la seguente competenza linguistica (indicare il livello di conoscenza; si
possono allegare certificati e attestati):

Dichiara di conoscere le seguenti lingue:
Inglese

Scegli livello

Francese

Scegli livello

Spagnolo

Scegli livello

Altra lingua: ______________

Scegli livello

• di avere letto attentamente le informazioni indicate nel bando;
• di allegare alla presente domanda, in inglese o in una altra lingua comunitaria
coerente col paese scelto:
1) un curriculum artistico/professionale;
2) il progetto didattico da svolgere durante il periodo richiesto.
Data ________________________

Firma _______________________

IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA VIENE EFFETTUATO DAL CONSERVATORIO NEL
RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI E NEI LIMITI STABILITI DAL D.Lgs. 196/2003

PER IL CONSENSO ____________________________________
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