
 Modulo  Domanda di selezione interna 
 Progetto Erasmus 

 Mobilità docenti e Staff 

 Allegato A 

 Al Direttore del Conservatorio di Musica 
 “F. Morlacchi” - Perugia 

 DOMANDA DI SELEZIONE per Docenza (STA) e per Formazione (STT) 
 Anno accademico 2023/2024 

 Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________________ 

 Nat___ a ____________________________ il ____/____/_______ C. F. ____________________________________ residente 

 in via __________________________________ città _______________________________________________________ 

 prov. (_________________) Tel ________________________ email _______________________________________________ 

 A.  Personale Docente 

 □  a tempo determinato 

 □  a tempo indeterminato 

 Disciplina di insegnamento _____________________________ 

 B.  Personale non docente 

 Qualifica ____________________________________________ 

 CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per l'assegnazione alle azioni di mobilità per: 

 □  Docenza (STA) personale docente 

 □  Formazione (STT) personale docente e non docente 

 previste nel corso dell’a.a. 2023/2024 dal programma ERASMUS+: 
 da  usufruire  presso  i  seguenti  istituti,  in  ordine  di  preferenza  (max  3  preferenze;  indicare  anche  il  periodo  di 
 mobilità): 

 Nome Istituzione  Periodo di mobilità 

 1.  ________________________________________      __________________________________________ 

 2.  ________________________________________      __________________________________________ 

 3.  ________________________________________      __________________________________________ 
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 A tal fine dichiara 
 · di essere cittadino ________________________________________________; 
 · di  □  aver /  □  non aver beneficiato in passato di una borsa di studio afferente al Programma Erasmus; 
 · di non beneficiare per il presente anno accademico di altre borse nell’ambito di programmi comunitari; 
 ·  di  possedere  la  seguente  competenza  linguistica  (indicare  il  livello  di  conoscenza:  nessuno,  elementare,  discreto, 
 buono, ottimo; se possibile allegare certificati e attestati): 

 LINGUA  LIVELLO 
 CONOSCENZA 
 PARLATA 

 CONOSCENZA 
 SCRITTA 

 COMPRENSIONE 

 Allega alla presente domanda  : 
 1.  Progetto didattico (  Teaching Programme  ) o di formazione (  Training Programme  ), in italiano e in inglese o nella lingua 

 della sede prescelta; 
 2.  Curriculum vitae in italiano e inglese o nella lingua della sede prescelta; 
 3.  Lettera di invito da parte dell’Istituto straniero; 
 4.  Certificazioni linguistiche conseguite o autocertificazione ottenuta tramite lo strumento di autovalutazione della CE 

 disponibile al link  https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 

 Data ____________________                        Firma ___________________________________________ 

 Il  sottoscritto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati  personali  n.  679/2016  (GDPR), 
 dichiara  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
 nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 Perugia, lì  Il / La dichiarante 
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