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CANDIDATURA AL BANDO IO PENSO EUROPEO 2020-2021 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E INVIO 

COMPILARE DIGITALMENTE E INVIARE IN FORMATO PDF IN UN UNICO FILE  
rinominando il file: COGNOME_Nome_Scuola_ Es. ROSSI_Paolo_ITC Molari 

 

ENTRO IL 20/05/2021 
 

ALL’INDIRIZZO: info@educazionealleuropa.eu 

NELL’OGGETTO DELLA MAIL SCRIVERE: BANDO IPE – NOME SCUOLA  
Es. Bando IPE – ITC Molari  

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE: 

- NON CORRETTAMENTE RINOMINATE COME DA ISTRUZIONI  

- CON TESTO MANOSCRITTO 

- NON FIRMATE: firma del candidato e del genitore per domanda di ammissione, anche per gli 

studenti maggiorenni, mentre per la privacy la firma del genitore è richiesta solo per i minori. 

- INCOMPLETE NELLE PARTI DA COMPILARE 

- RICEVUTE OLTRE IL TERMINE DEL 20/05/2021 

CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALL’ITER DI AMMISSIBILITÀ E SELEZIONE. 
 

Saranno accettate solo candidature corredate della dichiarazione di presa visione e sottoscrizione della 
informativa sulla privacy (modulo disponibile in fondo al presente documento) ai sensi degli articoli 13 e 

14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, allegata al bando. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La/il sottoscritta/o, 

COGNOME  Nome  

iscritta/o alla classe  [    ] 4°     [    ] 5°    Indirizzo  

dell’istituto  

Indirizzo e-mail. Fornire il proprio indirizzo e-mail (non quello di un genitore), che verrà usato 

per le comunicazioni ufficiali riguardanti il progetto. Si chiede quindi di controllarlo 

regolarmente (inclusa la cartella spam) per avere accesso tempestivo alle mail inviate.  

 

dichiara di essere interessata/o a candidarsi per l’ammissione all’iter selettivo per percorsi di 

mobilità formativa da realizzare nell’ambito del Progetto IO PENSO EUROPEO a partire da settembre 2021, 

attraverso l’attribuzione di una borsa di studio Erasmus+, come contributo finanziario a sostegno 

delle spese di viaggio, soggiorno e assicurazione per il periodo di mobilità. 

SCELTA PAESE DI DESTINAZIONE 

Indicare, ove possibile, opzioni di scelta di destinazione TRA QUELLE SPECIFICATE AL PUNTO 2. 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO a pag. 4 del bando relativamente al proprio istituto e al proprio 
indirizzo e classe di frequenza.  

S T U D E N T I  C L A S S I  4 °  

STUDENTE LICEO INDIRIZZO LINGUISTICO: 

è possibile esprimere fino a 3 opzioni indicando l’ordine di preferenza tra Francia, Germania o Spagna. Scegliendo più 

di una opzione (se interessato a più di un paese) il candidato può massimizzare le sue possibilità di vincita. In caso di 
vincita in più di una graduatoria, la borsa verrà assegnata nell’opzione più desiderata secondo la tabella. 

Prima opzione preferita  

Seconda opzione preferita  

Terza opzione preferita  

STUDENTE LICEO INDIRIZZO NON LINGUISTICO: 

Opzione predefinita Irlanda del nord 
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STUDENTE ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE – INDIRIZZO ECONOMICO/AZIENDALE O TURISTICO: 

è possibile esprimere fino a 3 opzioni indicando l’ordine di preferenza tra Irlanda del Nord, Francia o Spagna. 

Scegliendo più di una opzione (se interessato a più di un paese) il candidato può massimizzare le sue possibilità di 
vincita. In caso di vincita in più di una graduatoria, la borsa verrà assegnata nell’opzione più desiderata secondo la 

tabella. 

Prima opzione preferita  

Seconda opzione preferita  

Terza opzione preferita  

STUDENTE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: 

Opzione predefinita Irlanda 

STUDENTE ISTITUTO ALBERGHIERO: 

Opzione predefinita Francia 

 
S T U D E N T I  C L A S S I  5 °  S C U O L E  T E C N I C O - P R O F E S S I O N A L I : (riservata a chi non 
continua gli studi dopo il diploma) 
 

Opzione predefinita Irlanda 
 

 

AI FINI DELL’AMMISSIONE  
 

La/il sottoscritta/o autocertifica SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ il possesso dei seguenti 

REQUISITI FORMALI  

 

(contrassegnare con una X): esempio [X] 
 

[  ]  Essere legalmente residente in Italia. Gli studenti di San Marino non residenti in Italia non 

possono partecipare. 
 

[  ]  Se studente extracomunitario, essere in possesso di permesso di soggiorno valido almeno fino al 

30/11/2021 (ed in ogni caso fino al termine del proprio tirocinio); ed essere consapevole che può 

candidarsi solo per i paesi dell’area Schengen (Non per Irlanda/Irlanda del Nord). 
 

[  ]  Non essere residente nel Paese in cui si svolgerà il tirocinio. 
 

[  ]  Non avere ottenuto un voto in condotta ࣘࣘinferiore a 8 nel I quadrimestre 2020/2021 
 

 

La/il sottoscritta/o autocertifica SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ il possesso dei seguenti 

RISULTATI DI PROFITTO SCOLASTICO 

La media scolastica va calcolata usando tutte le materie che esprimono un voto numerico e va 

eventualmente arrotondata a due decimali per difetto, eliminando cioè l’eventuale terza cifra 

dopo la virgola (es. 8,25 o 9,30, eventualmente 8,234 diventa 8,23 arrotondando) 

MEDIA SCOLASTICA 1°QUADRIMESTRE 
2020/2021 

(ammissibile solo con media ≥ 7) 

 
VOTO IN CONDOTTA 1° QUADRIMESTRE 

2020/2021 

(ammissibile solo con media ≥ 8) 
 

 

Valutazione Linguistica Curricolare 

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 
voto 1° quadrimestre 

2020/2021 
voto 1° quadrimestre 

2020/2021 
voto 1° quadrimestre 

2020/2021 
voto 1° quadrimestre 

2020/2021 

    
 

1.  PER DESTINAZIONE FRANCIA: Frequenza indirizzo ESABAC [  ] 
 

2.  Se in possesso di certificazioni linguistiche nella lingua del/i paese/i opzionati indicarle 

nella tabella che segue (se in possesso di più certificazioni, indicare solo la più recente):   
 

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 
Certificazione  Certificazione  Certificazione  Certificazione  

Conseguita il  Conseguita il   Conseguita il   Conseguita il   

Livello  Livello  Livello  Livello  
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3.  Se iscritta/iscritto per l’anno scolastico in corso ad esami per certificazioni 
linguistiche indicare: 

Esame da sostenere  

INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 
Certificazione  Certificazione  Certificazione  Certificazione  

da 
conseguire 
nel mese di 

 da 
conseguire 
nel mese di 

 da 
conseguire 
nel mese di 

 da 
conseguire 
nel mese di 

 

Livello  Livello  Livello  Livello  

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O, CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI NON 

VERITIERE COMPORTA LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28 

DICEMBRE 2000, N. 445 DICHIARA CHE I DATI RIPORTATI SUL PRESENTE MODULO SONO 

COMPLETI E VERITIERI. 

 
   

Luogo e Data Firma studente Firma genitore 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
  

PER I CANDIDATI MINORENNI 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________, genitore di (nome e cognome) 
______________________________, letta l’informativa sulla privacy allegata al Bando, IO PENSO EUROPEO, 
acconsento al trattamento di particolari categorie di dati da parte della Società/Ditta individuale EDUCAZIONE 

ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN  
 

Data           Firma del genitore (leggibile)  ___________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO 
 
Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________, genitore di (nome e cognome) 
_______________________, letta l’informativa sulla privacy allegata al Bando, IO PENSO EUROPEO, 
acconsento al trattamento dei dati personali [e di particolari categorie di dati] da parte della Società/Ditta individuale 
EDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN per le finalità di marketing diretto da parte del titolare del 
trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche con 

l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 
 
Data            Firma  del genitore (leggibile) ___________________ 
 

PER I CANDIDATI MAGGIORENNI 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________, letta l’informativa sulla privacy 
allegata al Bando, IO PENSO EUROPEO, acconsento al trattamento di particolari categorie di dati da parte della 
Società/Ditta individuale EDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN  

 
Data      Firma del candidato (leggibile) ___________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________, letta l’informativa sulla privacy 
allegata al Bando, IO PENSO EUROPEO, acconsento al trattamento dei dati personali [e di particolari categorie di 
dati] da parte della Società/Ditta individuale EDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN per le finalità di 
marketing diretto da parte del titolare del trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo, 
commerciale, pubblicitario, promozionale anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o 

cartacei. 
 
Data      Firma del candidato (leggibile) ___________________ 
 


