ALLEGATO A
Al
Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI 5
BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ PER TRAINEESHIP DEL CONSORZIO BYTE PER L’ANNO
ACCADEMICO 2020/2021
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (____) il _____________________________________
residente a _______________________ (____) in Via ________________________________ n°____
matricola n° ______________ , cellulare __________________, email __________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti degli artt. 73 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000
chiede
di partecipare alla selezione per una borsa di mobilità Erasmus+ per un Tirocinio di 4 mesi, erogata dal
Consorzio BYTE per l'AA 2020/21;
dichiara
- di possedere i requisiti previsti all’art. 4 del bando;
- di essere iscritto al _______________ anno del Corso di diploma di primo / secondo livello con una
media ponderata di _______ / 30;
- di non aver conseguito il titolo di diploma al momento della presentazione della domanda e, se iscritto
al secondo anno, di prevedere il conseguimento del titolo entro il 15 marzo 2021;
- di possedere la conoscenza almeno a livello B2 (quadro europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue) della lingua del Paese in cui intende compiere il tirocinio e/o della/delle lingua/e veicolare/i
richiesta/e dall’organismo ospitante
•
Lingua A__________________________________
•
Lingua B (opzionale) _________________________
ottenuta tramite:
 soggiorno all’estero per motivi di studio o lavoro di ___ mesi continuativi (non verranno presi in
considerazioni soggiorni più brevi di 3 mesi), svolto negli ultimi due anni, presso
__________________________________________________________________________________
 certificato di conoscenza della lingua __________________________________________________
(indicare il tipo di certificato e l’ente che lo ha rilasciato e allegare copia dell’attestato) attestante il livello
di lingua posseduto e ottenuto negli ultimi due anni a seguito di un corso di lingua
 dichiarazione scritta da parte del tutor dell’ente ospitante.
- di non aver mai beneficiato di mobilità LLP/Erasmus o Erasmus+ per studio o tirocinio durante il
percorso accademico formativo a cui è iscritto/a al momento della pubblicazione del presente bando
- oppure: di aver beneficiato di mobilità LLP/Erasmus o Erasmus+ per studio o tirocinio durante il corso
di studi cui è iscritto/a al momento della pubblicazione del presente bando. Specificare:
- numero mesi di mobilità effettuata ____
- anno accademico in cui si è svolta la mobilità _____ / ______
- istituzione o ente presso cui si è svolta la mobilità _________________________________________
- di essere a conoscenza che la rinuncia non motivata alla borsa (successivamente all’assegnazione)
preclude la presentazione della domanda di candidatura al programma Erasmus+ per i bandi
successivi;
- che l’ente ospitante proposto e le attività che si svolgeranno durante il tirocinio rispetteranno tutti i
requisiti previsti da bando.

Il candidato si impegna a:
- rispettare le scadenze e le procedure entro le quali deve comunicare per iscritto l'accettazione o
l’eventuale rinuncia alla borsa;
- formulare/predisporre/firmare il proprio LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP (progetto
formativo) prima dell’inizio del tirocinio secondo le modalità che saranno indicate dal Consorzio BYTE;
- trascorrere all’estero un periodo di tirocinio continuativo della durata di 4 mesi;
- concludere il tirocinio entro il 30/09/2021.
A completamento della presente domanda di ammissione (Allegato A) il candidato presenta gli
ulteriori documenti:

□
□

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;

Allegato B: CURRICULUM VITAE in formato europeo con foto, redatto nella lingua del Paese di
destinazione o nella lingua veicolare;

□ Allegato C: PROGETTO DI TIROCINIO;
□ Allegato D: LETTER OF INTENT dell'ente ospitante (opzionale);
□ CERTIFICATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
□ CERTIFICATO DI CONOSCENZA LINGUISTICA (opzionale)
Luogo, data_____________________________________________________

Firma del dichiarante____________________________________________________________
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, conservati ed archiviati
dall’Università Iuav di Venezia, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per adempimenti operativi, amministrativocontabili e/o di altra natura connessi alla gestione della presente procedura.
2. Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia che garantisce agli interessati il diritto di accesso, rettifica e cancellazione
dei dati personali trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679”.
.

