Allegato 1

Domanda di partecipazione alle borse Erasmus +
Mobilità Studenti per Studio (SMS) e per Traineeship (SMP)
A.A. 2021/2022

Al Direttore del Conservatorio
“G. Frescobaldi” di Ferrara
PROGETTO LLP/ERASMUS +
A.A. 2021/22

MODULO DI CANDIDATURA
(da inviare via mail alla Dott.ssa Cecilia Gnani a info@consfe.it)
Scadenza: 4 febbraio 2021
Cognome______________________Nome____________________________ nato/a
a:____________________________________ il___________________ residente a
________________________________________________________________
Prov._______cap__________via_____________________________________n.__
Tel._____________Cell______________________ e mail: ____________________
Cittadinanza________________C.F.______________________________________
regolarmente iscritto per l'a.a. _______________ al corso di _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio LLP/ERASMUS+ per l’a.a. 2021/22
per (barrare la relativa casella) per:
STUDIO 

TRAINEESHIP 

Al riguardo comunica che le Istituzioni estere prescelte, in ordine di preferenza, sono le seguenti:
1______________________________________________________
2______________________________________________________
3______________________________________________________
4______________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:
•

•
•

di essere cittadino di uno Stato membro della UE o di uno dei Paesi partecipanti al Programma, o
avere ottenuto lo stato di Rifugiato o Apolide in uno stato membro. Se cittadini di Paese diverso
dai precedenti, avere i requisiti utili all’ottenimento del Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al Decreto Legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 – art. 9
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo) e successive modifiche, o in possesso da almeno 5 anni
consecutivi di un permesso di soggiorno in corso di validità;
di non avere usufruito di borse Erasmus in passato; opp. di aver già trascorso periodi Erasmus
per un totale di mesi_____ ;
di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio finanziate dall’Unione Europea;
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•

•
•

di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche in forma
automatizzata, dal Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, titolare del trattamento, nel
rispetto ai sensi del GDPR 679/16 e D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) per le finalità connesse
allo svolgimento delle sue attività istituzionali ed, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi
all’esecuzione del presente bando di selezione per l’assegnazione di un soggiorno di studio
Erasmus+ e che l’eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità per il
Conservatorio di procedere all’eventuale attribuzione nei propri confronti della suddetta
opportunità;
di avere la seguente competenza linguistica (indicare il livello di conoscenza: nessuno,
elementare, discreto, ottimo; si possono allegare certificati e attestati): lingua parlata e
scritta____________;
di essere consapevole 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.

Allega alla presente domanda:
1.
Autocertificazione di iscrizione al Conservatorio (Allegato a);
2.
Autorizzazione alla mobilità del proprio insegnante di materia caratterizzante;
3.
Curriculum vitae in italiano e in inglese o nella lingua del paese scelto, con firma autografa;
4.
Breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità;
5.
Copia del documento di identità in corso di validità.
6.
Certificato ISEE

Ferrara, lì____________________

Firma
_______________________
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