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Allegato 1 
PROGRAMMA ERASMUS + 

KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA101 – School education staff mobility 
Progetto “Non uno di meno” 

Convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047481 

 

Al Dirigente dell’IC Telese Terme (BN) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione delle mobilità in Europa 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a  a _________________________   il__________________________________ 

residente in _________________________________ Via   ____________________  n. _____ Prov. (         ),  

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto 

in qualità di______________________________________  

presa visione delle condizioni di svolgimento della mobilità, come da bando  

chiede 

di partecipare alla suddetta selezione, esprimendo la preferenza in relazione alla tipologia di attività/corso  

- Job-Shadowing - Belgio (1 docente di Francese + 2 docenti) 

- Corso strutturato (Puppets and masks) Spain (due docenti infanzia) 

- Corso strutturato (Integrating migrants) The Netherlands (4 docenti) 

- Corso di formazione linguistica A2/B1 Ireland (10 docenti) 

- Corso di formazione linguistica B1/B2  Ireland (3 docenti) 

- Corso di potenziamento linguistico France  (3 docenti) 

- Corso strutturato (Innovative Teaching Methods ) Sweden (4 docenti) 

- Corso strutturato (Integrating migrants) Norway  (4 docenti) 

-  

e dichiara  

o di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità,  
o che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità,  
o di essere/non essere  in possesso di certificazione linguistica, di cui allega fotocopia, o di laurea in lingue 

straniere.  
Allega:  

- Lettera motivazionale (Allegato 2) 

- Curriculum vitae Europass (oppure indicare:  “già agli atti della scuola”) 

 

Telese terme, ____________                                                                           Firma_________________________________  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgl 196/2003 nell’ambito del progetto “Non uno di meno” 

 

Telese terme, ____________                                                                           Firma_________________________________  
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Allegato 2 
 

PROGRAMMA ERASMUS + 
KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA101 – School education staff mobility 

Progetto “Non uno di meno” 
Convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047481 

 

Lettera motivazionale  

 

Cognome e Nome  

 
Preferenza per tipologia di attività/corso  

1.  

2.  

a) Spiegare i motivi della scelta dell’attività/corso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indicare ambiti e modalità della disseminazione dell’esperienza  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Telese terme, ____________                                                                           Firma_________________________________  
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