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ALLEGATO 1 

 
                 

Domanda di partecipazione alle mobilità del progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-
SCH-000009149 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
in servizio presso codesto Istituto in qualità 
di________________________________________ 
 
con contratto a tempo _______________________ presso _______________________________ 
                                       (indeterminato/determinato)                     
 

C H I E D E 

 

• di partecipare ad una mobilità prevista dal progetto (è possibile selezionare entrambe le 

preferenze):   

 corso [  ]   

 job shadowing [  ] 

• di aver compilato e inviato la domanda di candidatura tramite il form reperibile al link: 

https://bit.ly/32Q3cbY  come da avviso per la selezione; 

• di allegare i documenti richiesti dall’avviso; 

• di essere munito di Green Pass come da normativa Covid19; 

• di esser munito di documento di identità in corso di validità. 

SI IMPEGNA 

 A realizzare tutte le attività di formazione, monitoraggio e disseminazione previste dal 

progetto: 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
https://bit.ly/32Q3cbY
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- Partecipazione alle attività formative previste dal progetto come in allegato (a scelta tra STEM 

ed Educazione Civica) 

- Compilazione di questionari di monitoraggio 

- Realizzazione di un diario di bordo durante la mobilità 

- Realizzazione di UDA da condividere con i colleghi e realizzare nelle classi  

- Diffusione delle attività e delle competenze acquisite all’interno del consorzio 

 

DICHIARA 
 

Conoscenza lingua inglese 

(certificata o autodichiarata) 

 

 

 

 

 

Competenze digitali   

 

 

 

Anni di servizio a tempo determinato o 

indeterminato 

 

 

 

 

Attività volte al miglioramento dell’offerta 

formativa 

 

 

 

 

Attività relative alle STEM/EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE MOBILITÀ 

ERASMUS 

 

 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso 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 rappresentato dal Dirigente Scolastico dell’”ISIS 
VALDARNO", Prof. Lorenzo Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga 
reperibile al seguente indirizzo e-mail brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando saranno trasferiti 
e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa 
ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 
www.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle 
misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 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. 
 
Il/La sottoscritto/a Lisa Barberi, dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 
Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore 
rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16 e acconsente al trattamento dei dati personali 
per le finalità indicate nell’informativa. 
          
 
Firma del candidato 
 
_______________________________________ 
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