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M.I.U.R. 

   

 

Al Personale Docente  

 

 

Oggetto: Candidatura docenti accompagnatori progetto Erasmus+ di mobilità 

con destinazione Germania. 

 

Tutti coloro che sono interessati alla candidatura in oggetto potranno presentare 

richiesta sull’apposito modulo allegato (Domanda candidatura docenti 

accompagnatori progetto Erasmus+ di mobilità con destinazione Germania) 

entro le ore 12:00 del 02/11/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Vito Sanzo  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93    
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS "Polo di Cutro" 

Cutro 

 

Oggetto: Domanda candidatura docenti accompagnatori progetto Erasmus+ di 

mobilità con destinazione Germania. 

 

.....l..... sottoscritt..... .............................................................................., in servizio in 

qualità di ....................................................................... in questa Istituzione 

Scolastica; 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al progetto Erasmus+ in qualità di accompagnatore, Paese di 

destinazione Germania 

 

Date: 

□ 15/11/2022 – 15/12/2022 

□ 15/11/2022 – 30/11/2022 (compreso)
1
 

□ 30/11/2022 – 15/12/2022 

 

N.B. Tutte le date suindicate potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 

 

Cognome ______________________________________________ 

Nome__________________________________________________ 

Data di nascita (gg /mm/aaaa) ______________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________ 

Provincia _______________________________________________ 

                                                           
1 I docenti impegnati per il periodo dei quindici giorni dovranno aspettare l’arrivo dei colleghi che li 

sostituiranno nella turnazione 
 



 
 

 

Cittadinanza ____________________________________________ 

Indirizzo (con numero civico) ________________________________ 

CAP ____________________________________________________ 

Città ___________________________________________________ 

Provincia (sigla) __________________________________________ 

Tel. ____________________________________________________ 

Cell. personale ___________________________________________ 

N. tel. da contattare per emergenze ____________________________ 

Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela 

_________________________________________________ 

E-mail personale (non la mail scolastica) 

____________________________________ 

 

.....l..... sottoscritt..... autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 

675/96 e successive modifiche. 

 

.....l..... sottoscritt..... è informat.... che tali dati verranno messi a conoscenza dei 

partecipanti al flusso. 

 

La presente domanda dovrà pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12:00 del 

02/11/2022 all’indirizzo e-mail: kris006004@istruzione.it 

 

 

Cutro, __________________                                    Firma ______________________ 

mailto:kris006004@istruzione.it

