Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
nato/a ...............................................................................................Provincia ...................................................
residente a ................................................................................... Provincia ......................................................
in via ............................................................................................ n. .................... CAP ….................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico (cellulare)…………………………………………………………………………………
email....................................................................................................................................................................

Chiede di essere ammesso/a alla selezione per partecipare al progetto dal titolo "Teachers in Europe: Active
Mobility" TE.AM nell’ambito del programma Erasmus+ KA122-SCH - Short-term projects for mobility
of learners and staff in school education, Ref. Number 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014034.
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso, dichiara:
--- di essere cittadino italiano;
--- di godere dei diritti civili e politici;
--- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
--- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
DICHIARA altresì:
- di rendersi disponibile a compilare e firmare il modello di Convenzione per la mobilità per insegnamento e
formazione del personale della scuola;
-di rendersi disponibile per l’intera durata biennale del Progetto a produrre ed esibire tutti i documenti necessari
alla partecipazione e alla complessiva realizzazione delle attività progettuali, secondo le modalità ed entro i
termini stabili dalla scuola;
-di collaborare fattivamente per il corretto andamento delle attività progettuali e la buona riuscita del Progetto;
-di attenersi per l’interna durata del Progetto alle raccomandazioni e indicazioni operative impartite;
-di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica e/o variazione relativa a dati e/o informazioni concernenti
la partecipazione al Progetto;

-di accettare integralmente quanto previsto nel formulario di Progetto come approvato dall’Agenzia nazionale
INDIRE nell’ambito del programma Erasmus+ KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners

and staff in school education.

SCELTA DELLE DESTINAZIONI PER LA MOBILITA’ INDIVIDUALE
La durata della mobilità all’estero si intende per l’intero periodo di attività 12 giorni (+ 2 di viaggio) per
l’attività di job shadowing e 5 giorni (+ 2 di viaggio) di attività di insegnamento, inclusi il giorno precedente
e il giorno successivo alla conclusione delle attività. Il Partecipante percepisce una borsa Erasmus+ finanziata
dall’Unione Europea.
Si fa presente che ciascun partecipante a supporto della mobilità riceverà una borsa Erasmus +.
Il contributo per il periodo di Job Shadowing è:
- Per la Danimarca 410,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 1764,00 euro per vitto e alloggio;
- Per l’Ungheria 320,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 1372,00 euro per vitto e alloggio;
- Per la Finlandia 410,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 1764,00 euro per vitto e alloggio;
Il contributo per il periodo di Teaching è:
- Per la Danimarca 410,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 882,00 euro per vitto e alloggio;
- Per l’Ungheria 320,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 686,00 euro per vitto e alloggio;
- Per la Finlandia 410,00 euro per la copertura delle spese di viaggio, 882,00 euro per vitto e alloggio;
Il viaggio (volo e treno) in modalità green e la prenotazione dell’alloggio dovranno essere organizzati in modo
autonomo da ciascun docente che riceverà in fase pre-partenza un anticipo pari al 70% del costo sostenuto per
il viaggio green e per il costo dell’alloggio prenotato. Al termine del periodo di mobilità ciascun docente dovrà
produrre i giustificativi di spesa sulla base dei quali verrà effettuato il saldo del rimborso fino all’ammontare
massimo del contributo Erasmus previsto per ogni specifica destinazione.
Nella tabella seguente, sono indicati i periodi e le scuole partner/ente di formazione presso cui sarà possibile
effettuare le mobilità. Indicare con una X un massimo di due preferenze.

Scuola partner/ente di
formazione

Job Shadowing

Teaching

SCELTA

12 - 23 settembre 2022 27 - 31 marzo 2023

Borupgaard, Ballerup,
Copenhagen (Danimarca)
Tampereen

Lukio, 3-14 ottobre 2022

20 - 24 febbraio 2023

Szakképzési 3-14 ottobre 2022

13 - 17 febbraio 2023

Lyseon

Tampere (Finlandia)
Nógrád

Megyei

Centrum, Nógrád (Ungheria)
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che
i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’ITT Marco
Polo in persona del DS Ludovico Arte nella propria qualità di dirigente scolastico protempore, il Responsabile
della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email
direttore@controllerprivacy.it, i dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione
all’iniziativa di realizzazione dell’aula didattica all’esterno, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al
seguente link: (http://www.ittmarcopolo.gov.it/adeguamento-al-regolamento-ue-2016-679).
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione
del contratto (art. 6 lett. b).
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso,
nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente,
protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di
rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/16 e di esprimere
il consenso, 6 al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg.
Ue 676/16.

Luogo, data
.........................................................................................
Firma
....................................................................................

