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                                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         IP “Santarella-De Lilla” 

                                                                                                                                                           Bari 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione del  progetto “VET Mobility 4.0 European Smart 
Factories. "VET4.0EU” 2021-1-IT01-KA121-VET-000010789 - Mobilità Erasmus PRO – 3 Mesi. 
 
Il sottoscritti genitore 1_____________________________,  genitore 2 ___________________________________________________  e 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a __________________ il _________________________,  

residente a ______________________________________________ in via, ___________________________________________ n._____ 

n. di cellulare __________________________ , indirizzo e-mail:  ________________________________________ (scrivere in stampatello) 

Ha frequentato  la classe 5° sez. _____, Settore___________________________________  a.s. 2020/2021, Scuola IP Santarella De Lila ,  

sede di BARI  BITETTO 

CHIEDONO 
 

l’ammissione di _____________________       (COGNOME E NOME DEL CANDIDATO) alla selezione dei partecipanti al progetto in oggetto 
“VET4.0EU”” Mobilità Flussi PRO della durata di 3 mesi. 
 
 

A tal fine dichiarano 
- di liberare l'organismo promotore (consorzio italiano, partner esteri e tutor) da ogni responsabilità derivante da eventi fortuiti o 
conseguenti a iniziative autonome, azioni o comportamenti del proprio figlio, che dovessero accadere durante il viaggio e/o il soggiorno 
all'estero, consapevole che la partecipazione al progetto si configura come libera e autonoma partecipazione.  
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, che è in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla selezione, ovvero: 
1. è cittadino/a di uno stato membro U.E. o ha ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato/a o apolide di uno Stato membro, o se cittadini 
extracomunitari, è “residente permanente” in uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002;  
2. non è residente o cittadino/a del Paese in cui si intende compiere lo stage;  
3. non ha superato il 25 ° anno di età alla data di scadenza del bando;  
4. è stato/a uno/a studente/ssa diplomato/a presso l’IP Santarella – De Lilla, sede di Bari o di Bitetto; 
5. ha una buona conoscenza della lingua inglese; 
6. ha motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità; 
7. ha il voto di condotta, conseguito nell’esito finale del precedente a.s., non inferiore ad otto; 

8. ha il voto pratico di laboratorio (a seconda della specializzazione) conseguito nell’esito finale del precedente a.s., non inferiore al  sette. 
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Altresì dichiarano di voler partecipare al progetto Erasmus+ per la destinazione Spagna o Grecia o altri stati EU per uno stage in 

impresa di 3 mesi. 

Le destinazioni e il periodo di permanenza potranno variare e saranno confermate un mese prima della partenza.  
La destinazione finale sarà scelta sulla base delle maggiori garanzie rilevabili in termini di sicurezza e di salute.  

 

 Si allega: 
 fotocopia carta Identità dello studente, valida fino a dicembre 2022, controfirmata; 
 fotocopia carta Identità in corso di validità dei genitori (o tutore) controfirmate; 
 fotocopia permesso di soggiorno e/o visto, in caso di cittadino/a extracomunitario/a validi fino a dicembre 2022, 

controfirmati; 
 copia dell’eventuale certificazione linguistica almeno di livello B1. 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e successive 
modifiche. 
 
Bari,  _______/_______/2022          Firma dello studente  ______________________________ 
 
 
 

Firma del genitore 1(o tutore)  _________________________ , Firma del genitore 2  _____  _________________________ 
 

 
 
N.B. la domanda dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale bari130007@istruzione.it  entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 aprile 2022, inserendo all’oggetto la dicitura “Candidatura Erasmus PRO” 

mailto:bari130007@istruzione.it

