
Modulo mobilità ERASMUS+ a.a. 2021/22

CONSERVATORIO
DOMANDA

 

 
Domanda di partecipazione al programma Erasmus+ K107 

Mobilità docenti per attività didattica (STA)

Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell'Art. 46 del citato D.P.R. dichiara di:

■ essere nat__ a ________________________________________________ Prov. __________ il  ___/___/______

■ Codice Fiscale: __________________________________________________

■ risiedere a : 

o _______________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________

o Via __________________________________________N° _________, Tel. 

o e-mail (IN STAMPATELLO e obbligatoria) 

________________________________________________________________________________________

o Cell ________/_____________________,

■ docente presso il Conservatorio di musica “

per la seguente 
disciplina di titolarità:  

 
Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un periodo 
di docenza Erasmus nel corso dell’anno
 
 

 
Presso una delle seguenti istituzioni (indicare almeno 3 destinazioni, in ordine di preferenza):
 

N° 

 Accademia di musica di Bratislava (SLOVACCHIA)

 Accademia di musica di Cracovia (POLONIA)

 Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (SPAGNA)

 Conservatorio di Saragozza (SPAGNA)

 Conservatorio di Granada (SPAGNA)

 Università di Ostrava (REPUBBLICA CECA)

 Università di Timisoara (ROMANIA)

 Università di Göteborg (SVEZIA

 Università Nazionale delle Arti di Astana (KAZAKHSTAN)

 

Altra Istituzione contattata da 

Docente/referente:__________________________________________
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CONSERVATORIO DI MUSICA “GESUALDO DA VENOSA

DOMANDA MOBILITA' ERASMUS PER L’A.A.20
SCADENZA 24 GENNAIO 2021 

-DOCENTI- 

Al Direttore del Conservatorio di Musica

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione al programma Erasmus+ K107 anno
Mobilità docenti per attività didattica (STA) 

 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________

penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell'Art. 46 del citato D.P.R. dichiara di: 

essere nat__ a ________________________________________________ Prov. __________ il  ___/___/______

Codice Fiscale: __________________________________________________ 

_______________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________

Via __________________________________________N° _________, Tel. ________/________________

mail (IN STAMPATELLO e obbligatoria)  

________________________________________________________________________________________

Cell ________/_____________________, 

musica “C. GESUALDO DA VENOSA” di Potenza per l'anno accademico 2020/21 

Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un periodo 
l’anno 2021/2022 relativo all'insegnamento di: 

Presso una delle seguenti istituzioni (indicare almeno 3 destinazioni, in ordine di preferenza):

Istituto 

Accademia di musica di Bratislava (SLOVACCHIA) 

Accademia di musica di Cracovia (POLONIA) 

Conservatorio Superior de Música de Madrid (SPAGNA) 

Conservatorio di Saragozza (SPAGNA) 

Conservatorio di Granada (SPAGNA) 

Università di Ostrava (REPUBBLICA CECA) 

Università di Timisoara (ROMANIA) 

Università di Göteborg (SVEZIA) 

Nazionale delle Arti di Astana (KAZAKHSTAN) 

stituzione contattata da 

/referente:__________________________________________ 

  

ENOSA” DI POTENZA 
2021/2022 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 
POTENZA 

 

anno 2021/2022 

Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________ 

penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 

essere nat__ a ________________________________________________ Prov. __________ il  ___/___/______ 

_______________________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________ 

________/________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

di Potenza per l'anno accademico 2020/21 

Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un periodo 
 

Presso una delle seguenti istituzioni (indicare almeno 3 destinazioni, in ordine di preferenza): 

Periodo di docenza 
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Eventuali contatti personali con docenti delle 
quali il Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa
qualifica del docente dell’Istituzione estera, allegare eventuali lettere d’invito):
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Conoscenze linguistiche 
(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Ri
 

Lingua Livello 

comprensione

  

  

  

 
 
Motivazioni per la mobilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega: 

o Staff mobility for teaching 
o lettera di invito dell'Istituzione
o curriculum vitae (in italiano e in inglese)

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 
675/96 e successive modificazioni, per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del 
Programma Erasmus. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni descritte nel Bando.
 
Data      
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Eventuali contatti personali con docenti delle Istituzioni scelte (obbligatorio nel caso di Istituzioni con le 
“C. Gesualdo da Venosa” non ha accordi interistituzionali

stituzione estera, allegare eventuali lettere d’invito): 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue:)

comprensione parlato scritto

  

  

  

stituzione 
curriculum vitae (in italiano e in inglese) 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 
675/96 e successive modificazioni, per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del 

ra di aver letto e compreso tutte le condizioni descritte nel Bando.

     Firma 

 IL/LA DICHIARANTE

 ______________________________________

 

  

stituzioni scelte (obbligatorio nel caso di Istituzioni con le 
” non ha accordi interistituzionali indicare nome e 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

ferimento per la Lingue:) 

scritto 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 
675/96 e successive modificazioni, per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del 

ra di aver letto e compreso tutte le condizioni descritte nel Bando. 

 
IL/LA DICHIARANTE 

______________________________________ 
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Il sottoscritto ____________________________________________ nato il __________ a 

autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al trattamento dei dati personali per le 

finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e 

personali (GDPR) n. 2016/679. 

 
 

_____________________   

 Luogo e data   
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Il sottoscritto ____________________________________________ nato il __________ a __________________________

autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al trattamento dei dati personali per le 

finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati 

   _______________________________________

     (firma autografa) 

 

  

__________________________ 

autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al trattamento dei dati personali per le 

regolamento europeo in materia di tutela dei dati 

_______________________________________ 


