
ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Prof. ssa Saula Rosati

Oggetto: Domanda di candidatura per il Progetto di mobilità Erasmus+ VET “n.
2022-1-IT01-KA121-VET-000057062” – a.s. 2022-23

Il/la sottoscritto/a

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________

Nato/a a _______________________________, nazionalità__________________________, il

_________________________, residente in ________________________________ (prov. _______)

CAP______________ via ____________________________________________

Tel. ____________________________ e-mail __________________________________

Codice Fiscale_________________________________________

DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto/a per l’a.s. 2022/23 presso istituto Podesti Calzecchi Onesti e

frequentante la classe quarta, sezione ____________, indirizzo

____________________________________;

- di avere versato il contributo volontario per l’iscrizione all’a.s. 2022/23;

- non aver conseguito provvedimenti disciplinari nel passato e nel presente anno scolastico;

- di essere in regola con i documenti validi per l’espatrio nei paesi UE;

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per conferimento di n. 1 borsa di studio per il progetto.

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le indicazioni della scuola e delle referenti per tutto ciò che
concerne gli adempimenti previsti dal progetto (tempistiche, documentazione, formazione ecc.); inoltre, è
consapevole della necessità di dimostrare, oltre alla motivazione, anche le seguenti competenze personali
e trasversali ed essere disponibili a:

- inserirsi ed interagire in un contesto differente dal proprio, dal punto di vista culturale, sociale,
professionale e linguistico e affrontare nuove situazioni aumentando la propria autonomia e
responsabilità;

- essere puntuale, preciso e rispettoso nel contesto professionale in cui sarà inserito;
- migliorare capacità relazionali, linguistiche e comunicative e cogliere nuove opportunità formative e

conoscere nuove prassi lavorative;
- acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza per migliorare la propria

formazione e l’orientamento alla professione e alle scelte di vita;
- Utilizzare le proprie competenze in situazioni diverse per rispondere in modo flessibile ed efficace

alle richieste del mondo del lavoro Europeo, per una migliore occupabilità e cittadinanza attiva.



I genitori dello/a studente/ssa _________________________________________________, dichiarano
di essere a conoscenza della presente domanda del/la figlio/a e lo/la autorizzano a partecipare al
Progetto di mobilità “Erasmus+ VET n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000057062e alla selezione
relativa.

Data_______________ Firma________________________


