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Allegato 1:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONFERIMENTO 10 BORSE DI STUDIO – 

ERASMUS + - VET  - PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and 
PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 

 
 
Il/La  sottoscritto/a ____________________________________nato/a  a___________________(____) 

 il _____________________________Codice Fiscale _______________________________________________ 

residente a____________________________________, in provincia di ____________ C.A.P._______________ 

in Via/Piazza______________________________ N._______   

Cell studente/studentessa________________________   cell. genitore ____________________________ 

e-mail candidato/a_______________________________ email genitore ___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione per l’attribuzione di 10 BORSE DI STUDIO – PROGETTO 

ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe  

ERASMUS + - VET:  

PAESE DI 
DESTINAZIONE 

  LINGUA DESTINATARI DURATA BARRARE LA 
MOBILITA’ 
SCELTA* 

Malta 
Cipro 
Grecia (Creta) 
Irlanda 
Ungheria 

Inglese 
 

Studentesse/studenti classi IV TURISMO 
 

5 settimane 
 

 

 

 

 

 

Spagna Spagnolo Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane  

Francia Francese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane  

Germania Tedesco Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane  

 

*Indicare almeno 3 preferenze (da 1 a 3) 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  

 -  di aver preso visione del bando in tutte le sue parti; 

 - di aver preso visione delle modalità di selezione previste dal bando; 

- di approvare senza riserva ogni contenuto del bando; 
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- di accettare, in caso di designazione, di partecipare alle attività di formazione previste prima della 

partenza e alle attività richieste al rientro;  

- di accettare, in caso di designazione, di ricoprire il ruolo lavorativo previsto nella località estera 

assegnata e secondo le date calendarizzate; 

- di essere iscritto al IV anno dell’indirizzo TURISMO 

Allega:  

 Curriculum Vitae in formato europeo nella lingua o nelle lingue di mobilità 
(inglese/spagnolo/francese/tedesco); 

 lettera motivazionale nella lingua o nelle lingue di mobilità 
(inglese/spagnolo/francese/tedesco); 

 fotocopia certificazione linguistica, se in possesso; 
 N. 2 Fototessere; 
 fotocopia del documento di identità o passaporto;  
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari); 
 fotocopia tessera sanitaria; 
 Atto di assenso: il documento deve essere completato integralmente (Allegato 2); 
 autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy (Allegato 3); 
 liberatoria immagini/audio/video (allegato 4); 
 esenzione di responsabilità (Allegato 5). 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 
titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. Ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, si autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente 
bando di selezione.  
 

Data ________________________     

Firma dello studente/della studentessa   __________________________________ 

Firma del genitore       ______________________________________ 
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Allegato 2 Atto di assenso           
         
 
OGGETTO: ATTO DI ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA MOBILITA’ PREVISTA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing 
Relationship and PRomoting Internship in Europe  - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 

                                                                                                                                

Il sottoscritto/la sottoscritta…………………………………………………………………..………………………………………. 
genitore di ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ed 
il medesimo allievo, con la firma in calce al presente atto forniscono il proprio assenso alla 
partecipazione alla mobilità, di cui al progetto sopra riportato, a cui l’IIS Mosè Bianchi partecipa in 
qualità di scuola partner. Il progetto che vede l’IIS Vanoni in veste di ente promotore sarà condotto 
e gestito nell’interesse degli studenti/studentesse delle scuole che costituiscono il partenariato e 
dell’esito positivo del progetto. 
 
Dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli allievi a tale 
attività: 
1. Lo stage all’estero è a tutti gli effetti attività soggetta a valutazione sia sul piano strettamente 

disciplinare che comportamentale; 
2. Lo studente/la studentessa per tutta la durata del soggiorno è tenuto/a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto; 
3. Lo studente/la studentessa è tenuto/a ad osservare le regole del vivere civile onde evitare 

qualsiasi occasione anche involontaria di incidenti;  
4. Lo studente/la studentessa deve rispettare gli orari previsti dal programma. 
5. I sottoscritti dichiarano inoltre: 

 di accettare che l’allievo/l’allieva nel periodo della permanenza all’estero sia sottoposto 
all’autorità dei tutor/insegnanti di sede, dei partner e delle aziende sede di stage; 

 di esonerare l’ente promotore IIS Vanoni, l’IIS Mosè Bianchi, gli enti partner ed ospitanti da ogni 
responsabilità per iniziative prese dall'alunno/alunna al fuori delle istruzioni impartite da 
tutor/accompagnatori; 

 di accettare la destinazione, l’azienda e la sistemazione logistica che sarà loro assegnata; 

 di autorizzare l’utilizzo di eventuali materiali fotografici/video/audio degli allievi al solo fine 
della promozione e della diffusione del progetto sui canali di comunicazione previsti; 

 di avere preso visione e di accettare esplicitamente, con le firme sottostanti, le regole che 
l’allievo sarà tenuto a rispettare, riportate nel seguito. 
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Regole da osservare durante il viaggio ed il periodo all’estero 
 
1. Seguire tutte le indicazioni fornite prima e durante il periodo all’estero dal tutor di sede, dagli 

eventuali accompagnatori, dal tutor del partner ospitante e dell’azienda (ad esempio per la 
gestione dei documenti di viaggio e di stage). 

2. Essere puntuali agli appuntamenti stabiliti nel corso del periodo trascorso all’estero (orari di 
inizio e termine stage in azienda, eventuali incontri in loco, iniziative organizzate dal partner 
ospitante, ecc). 

3. Rendersi reperibile telefonicamente nonché a consultare la posta elettronica indicata al 
momento della candidatura e rispondere sollecitamente ad eventuali richieste provenienti dalla 
direzione o dal tutor di sede, del partner, dell’azienda. 

4. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova: è indice di civiltà e 
premessa per un positivo rapporto con gli altri. 

5. Astenersi dall'introdurre nelle camere bevande alcoliche e /o sostanze nocive e/o oggetti 
pericolosi a qualunque titolo. 

6. Non assumere o detenere bevande alcoliche e/o altre sostanze nocive. 
7. Non guidare veicoli a motore (inclusi i motorini) né fare l’autostop. 
8. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 

responsabile se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. 
9. Svolgere tutte le ore di tirocinio previste dal programma. 
10. Portare a termine lo stage, consapevole che l’esperienza rappresenta un'opportunità 

difficilmente ripetibile dal punto di vista umano ed educativo  
11. Portare a termine l’assessment iniziale e finale secondo le indicazioni che saranno fornite. 
 
 
Luogo e data ______________________ 
 
Firma dello studente/della studentessa    Firma del genitore 
 
___________________________________   _________________________________ 
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Allegato 3 LIBERATORIA USO IMMAGINI 
 
OGGETTO: LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing 
Relationship and PRomoting Internship in Europe  - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO 
 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

residente a ……..........................................  in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…)  

nata / nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………... con la presente 

AUTORIZZA 

all'utilizzo all'interno del Progetto Erasmus + VET sul portale internet, sulla pagina Facebook 
istituzionale, sui canali social media dell’IIS Mosè Bianchi, di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti la propria immagine, nome e voce  

VIETA 

altresì l’uso dei suddetti materiali in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
Firma dello studente/della studentessa                                                     Firma del genitore 

_________________________                                                       __________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esclusivamente per lo svolgimento del 
contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi  
al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, viale Trastevere 76/a  - 00153 Roma.  
 
Firma dello studente/della studentessa                                                         Firma del genitore 
 

_______________________________                                                           ___________________________ 
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Allegato 4 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy 

 
OGGETTO: CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing 
Relationship and PRomoting Internship in Europe  - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

  

Il sottoscritto/La  sottoscritta __________________________________________________ 

acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento, presta il 

suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nel 

bando per il reclutamento dei Tutor per il  Progetto “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism 

Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe  - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed 

all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della 

presente istanza e dei documenti allegati.    

Luogo e data ________________________          

 

Firma dello studente/della studentessa _________________________________ 

 

Firma del genitore                                     __________________________________ 
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Allegato 5 – Dichiarazione liberatoria di responsabilità  
OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS 

+ VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting 
Internship in Europe  - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto/la sottoscritta__________________________________________________________,  

nato a _________________________________________, il ________________________________,  

residente in _______________________________________________________________________ 

Documento d'identità̀ n. ____________________________________________________________,  

di seguito denominato il "Partecipante", consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli 

atti e l'uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara: 

1. la propria autonoma volontà̀ di partecipare al progetto Erasmus+ Vet, di seguito nominato come 

“Progetto”, che si volgerà nel periodo Giugno 2020 – Luglio 2020, per un periodo di 5 settimane. 

2. di conoscere perfettamente il regolamento completo del Progetto, e quindi le modalità̀ di 

svolgimento del medesimo, i termini di sicurezza, le norme di comportamento e di condotta, ivi 

comprese quelle da tenere all’interno della struttura ospitante e nell’azienda di accoglienza, 

conformi alla Legge, che il Partecipante dovrà inderogabilmente rispettare; 

3. che i responsabili e tutor del Progetto non hanno assunto alcun obbligo di vigilanza e/o posizione 

di garanzia sul Partecipante durante lo svolgimento delle attività progettuali; 

4. di essere in buono stato di salute e di esonerare l’IIS Mosè Bianchi da ogni responsabilità̀ relativa 

e conseguente all'accertamento di tale stato; 

5. di sollevare l’IIS Mosè Bianchi da qualsiasi responsabilità̀ civile, diretta e indiretta, per eventuali 

danni materiali e non, anche in conseguenza di infortuni cagionati a sé, incluso il decesso o 

l’invalidità permanente, o malori verificatisi durante e a seguito della partecipazione al Progetto, 

anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 

6. di assumere ogni responsabilità̀ civile, anche oggettiva, che possa derivare per danni da me 

cagionati verso terzi, ivi compresi i danni alla struttura di alloggio e/o impresa ospitante, durante 

la partecipazione al Progetto. 

Luogo e data________________________  
 
Firma dello studente/della studentessa    Firma del genitore 
___________________________________   _________________________________ 
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