
ALLEGATO A

Al Presidente AISLi
Dottor Paul Rogerson 

Al Direttore Operativo AISLi
Dottoressa Palmina La Rosa

AISLI – Associazione Italiana Scuole di Lingue 
VIA ROCCAROMANA,6

95124 CATANIA (CT) 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
Leonardo da Vinci – Mobilità

Progetto  GrowingAISLI:  Professional  development  in  Europe  for  the  modernization  of  the

Foreign Language Teaching Methodology in Italy: exchanging good practices and methods of learning,
transferring competencies, learning quality assurance procedures.

Progetto  -  LLP Link 2013-1-IT1-LEO03-03692
Il progetto è realizzato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea

DOMANDA DI CANDIDATURA 

*** Nota: tutti i dati richiesti sono obbligatori ai fini dell’accoglimento della domanda.

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________,  nato  a

____________________________  (Prov.  ____),  il  ______________________  e  residente  a

_________________________________________________ 

(Prov.  ____),  in  Via  ________________________________________  n.  ____  CAP  ________,  di

cittadinanza   ___________________________,  recapito  di  telefonia  mobile:

_________________________________,  indirizzo  di  posta  elettronica:

_________________________________________________________________,
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in servizio presso_______________________________________________________________ in qualita’

di dirigente/docente/altro________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  l’assegnazione  di  una  delle  borse  di  mobilità  LEONARDO
VETPRO nei seguenti paesi partner: Londra – Gran Bretagna, Dublino – Irlanda, Malta – Malta
per la durata di una settimana tra l’inizio di febbraio e la fine di aprile dell’anno 2014. A questo
proposito il candidato indica l’ordine di preferenza tra le destinazioni indicate:

● ______________________

● ______________________

● ______________________

A tale fine dichiara di non aver partecipato ad altro progetto finanziato dal Programma Leonardo
Mobilità Misura VETPRO precedentemente e che non vi parteciperà  nel periodo di finanziamento
del progetto GrowingAISLI.

Il sottoscritto dichiara di aver letto con attenzione il bando di selezione di cui la presente domanda
costituisce  allegato  e  di  sottoscrivere  firmando  la  presente  gli  impegni  in  esso  previsti  per  i
partecipanti selezionati, che dichiara di conoscere e di accettare senza condizioni.

DICHIARA INOLTRE CHE

qualora fosse selezionato a beneficiare della presente borsa Leonardo da Vinci, si impegna a:

 presentare, su esplicita richiesta da parte dell’organizzazione e nei tempi indicati, la
prevista documentazione di accettazione della borsa e quella comprovante le dichiarazioni
contenute nel Curriculum Vitae;

 partecipare a tutte le attività formative secondo le modalità previste dal progetto;
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 in caso di rinuncia alla borsa prima della partenza o di interruzione del tirocinio,
rimborsare per intero all’ente promotore gli acconti delle eventuali spese già sostenute in
relazione alla realizzazione dell’intervento formativo.

 sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto chiede, infine, che vengano valutati i titoli indicati nel  curriculum vitae che allega
alla presente domanda, insieme alla lettera di motivazione.

Ai fini della selezione si allega:

□  certificato di conoscenza della lingua inglese in base al Common European Framework
of  Reference for Languages (CEFR) (facoltativo);

□  curriculum vitae redatto in lingua italiana ed in lingua inglese (formato Europass);

□ lettera di motivazione in lingua italiana e in lingua inglese (massimo 1.800 caratteri) che
dovrà contenere indicazioni in merito a: 

1 le  motivazioni  che  stanno  alla  base  della  domanda   di  adesione  al  progetto  di
mobilità,

2 le aspettative del candidato;

3 le modalità di ricaduta che si prevede di attivare nell’ambito della propria azienda.

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

□ fotocopia del codice fiscale;

□ fotocopia della tessera sanitaria europea.

______________, il _______________

_________________________
(firma)
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Il sottoscritto esprime il  consenso all’utilizzo dei dati personali  trasmessi,  anche con strumenti
informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla
procedura di selezione e per le comunicazioni necessarie all’attuazione delle azioni previste nel
progetto.

______________, il _______________

_________________________
                     (firma)
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