
  
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Domanda di  partecipazione alla selezione del  progetto “VET Mobility 4.0 European Smart Factories. "VET4.0EU” 2019-1-

IT01-KA102-007286 - Mobilità Erasmus PRO - 4 Mesi in Germania. 

 

Il sottoscritti genitore 1________________________________,  genitore 2 _____________________________________  e 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ Nato/a a _______________________________ il ____________________,  

Residente a _________________________________ in Via, ___________________________________________ n._____ 

N. di Cellulare ___________________________ , Indirizzo E-mail:  _____________________________________ (scrivere in stampatello) 

sta frequentando la classe 5°  sez. _____, Settore_________________________  a.s. 2019/20, Scuola ____________________________       

CHIEDE 

 

l’ammissione alla selezione dei partecipanti al progetto in oggetto “VET4.0EU”” Mobilità Flussi PRO della durata di 4 mesi in Germania. 

 

A tal fine dichiara 

- di liberare l'organismo promotore (consorzio italiano, partner esteri e tutor) da ogni responsabilità derivante da eventi fortuiti o 

conseguenti a iniziative autonome, azioni o comportamenti del proprio figlio, che dovessero accadere durante il viaggio e/o il soggiorno 

all'estero, consapevole che la partecipazione al progetto si configura come libera e autonoma partecipazione.  

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, che è in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla selezione, ovvero: 

1. è cittadino/a di uno stato membro U.E. o ha ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato/a o apolide di uno Stato membro, o se cittadini 

extracomunitari, è “residente permanente” in uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002;  

2. non è residente o cittadino/a del Paese in cui si intende compiere lo stage;  

3. non ha superato il  25 ° anno di età alla data di scadenza del bando;  

4. è stato/a uno/a studente/ssa diplomato/a all’ IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari, al Polo Tecnologico ITISS PANETTI PITAGORA di Bari, 

al IIS  “Leonardo da Vinci – Agherbino" di Noci - Putignano, Bari,; 

5. ha una buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca; 

6. ha motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità; 

7. ha il voto di condotta, conseguito nell’esito finale del precedente a.s., non inferiore ad sette; 

8. ha predisposto un curriculum vitae europeo con evidenziate le esperienze di alternanza scuola lavoro e quelle professionali, in Italia e 

all'estero; 

9. ha predisposto un progetto sulle aspettative professionali generali e sul paese ospitante come da modello allegato. 

10. Ha un reddito ISEE relativo alla fascia n. ____________ 

11. Dichiara di volersi avvalere della quota di riserva per  studenti H/ADHD, DSA, BES, ISEE, Background Migratorio     

 

Altresì dichiara di voler partecipare al progetto Erasmus+ per la destinazione Germania per uno stage in impresa di 4 mesi. 

 Si allega:-  Fotocopia carta Identità dello studente, valida fino a Dicembre 2020, controfirmata, 

 -  Fotocopia carta Identità in corso di validità dei genitori (o tutore) controfirmate, 

 -  Fotocopia pagella anno scolastico precedente, 

 -  Fotocopia permesso di soggiorno e/o visto, in caso di cittadino/a extracomunitario/a validi fino a Dicembre 

 2020, controfirmati,  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e successivi. 

 

Bari,  ______________          Firma dello studente  ______________________________ 

 

 

Firma del genitore 1(o tutore)  _________________________ , Firma del genitore 2  _____  _________________________ 

 

N.B. la domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 /11/2019 


