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ALLEGATO A (domanda)  DOMANDA DI CANDIDATURA AL PROGRAMMA DI MOBILITÀ ERASMUS + 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a  il  __________________________ 

a _______________________________ nazionalità _____________________ codice fiscale________________________________ 

residente a _________________________________ in via ___________________________________________________________ 

tel ________________________________ email  __________________________________________________________________ 

a) in qualità di: 
o Professore di ruolo  
o Professore supplente 
o Professore a contratto  

 
Disciplina di insegnamento_____________________________________ anzianità di servizio _______________________________ 

b) In qualità di: 
o amministrativo  

 
Qualifica ___________________________________________________ anzianità di servizio _______________________________ 

 

CHIEDE 
nell’ambito dell’assegnazione dei fondi 2023/2024 di potersi candidare per una mobilità per DOCENZA (STA) oppure per 
FORMAZIONE (STT) nell’ambito del programma Erasmus+ preferibilmente presso una delle seguenti destinazioni europee ed 
extraeuropee (max 4 sedi)1  

1) ______________________________________ N.GIORNI ____________ ATTIVITÀ ________________________________ 
 

2) ______________________________________ N.GIORNI ____________ ATTIVITÀ ________________________________ 
 

3) ______________________________________ N.GIORNI ____________ ATTIVITÀ ________________________________ 
 

4) ______________________________________ N.GIORNI ____________ ATTIVITÀ ________________________________ 
 
Dichiara di essere in possesso delle seguenti conoscenze linguistiche escluso l’italiano: 

Lingua 1 _________________________________ LIVELLO _______________________________________ 

Lingua 2 _________________________________ LIVELLO _______________________________________ 

Dichiara inoltre: 
o Di avere partecipato al programma Erasmus negli ultimi 3 anni. Indicare il numero di partecipazioni _________________ 
o Di non aver partecipato al programma Erasmus negli ultimi tre anni. 

 

Dichiara altresì alla data di scadenza del bando: 
o di aver preso visione del bando; 
o di essere in possesso di un invito ad effettuare una mobilità presso i seguente istituto2: 

_______________________________________________________dal_________________al ______________________; 
o di non essere in possesso di un invito. 
 

Il sottoscritto accetta le condizioni del bando in tutte le sue parti. 

 

Luogo _____________________, data ______________________   Firma __________________________ 

                                                           
1 Si ricorda che l’espressione della preferenza sedi è indicativa in quanto subordinata alla disponibilità dell’istituzione accettante di ospitare la mobilità; 
2 NB:, l’invito ai fini della costituzione della graduatoria deve essere posseduto alla presentazione della domanda. 
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