
 Allegato 1) 

 

PERIODO INTENSIVO DI FORMAZIONE ALL’ESTERO - A.S. 2006/07 

  INTO UNIVERSITY EAST ANGLIA DI NORWICH 

                                     DOMANDA  DI CANDIDATURA 

 

 

                                                                 Al Dirigente Scolastico  

                                                                                DD/IC  ………………………………………… 

               ……………………….. 

 

_l_ sottoscritt_, docente di scuola primaria in servizio presso la/l’ D.D. /I.C.   in indirizzo 

 

Cognome   

Nome  

Data e luogo di nascita  

Sede di servizio  

CRT di riferimento  

Sede del corso frequentato   

Recapito telefonico  

Recapito E-mail   
 

CHIEDE 

 

di poter fruire della Borsa di studio per attività di formazione intensiva all’estero, Into University East Anglia 

di Norwich, messa a disposizione dal MPI per i docenti di Scuola Primaria che abbiano completato le attività 

formative previste dal Piano di Formazione in Lingua Inglese. 

          A tal fine dichiara di: 

• aver completato la preparazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica prevista dal Piano e di  
essere in possesso dell’attestazione del raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo 

conseguita al termine del corso di formazione                

(  )  “Progetto pilota”   istituito nell’a.s. 2004/05             

(  )  “Piano nazionale” istituito nell’a.s. 2005/06  

• aver/non aver usufruito negli ultimi tre anni di borse di studio all’estero per analoghi corsi formativi in 
lingua inglese. In caso positivo specificare l’anno …………… 

• essere a conoscenza dei termini di contratto come indicati nella Nota dell’USRV prot.n.2346 del 13/04/07  
 

          In relazione al periodo di fruizione, esprime la seguente preferenza (barrare la casella corrispondente): 

 

(  ) 17-30 giugno 2007          (  ) 1-14   luglio 2007                (  ) 15-28   luglio 2007 

 

e dichiara comunque di essere disponibile anche in altro periodo, nel caso non vi fossero sufficienti posti nel 

periodo indicato. 

 In fede 

 

       ………………………………………. 

        (firma del docente) 

 
Le dichiarazioni sono rese secondo quanto stabilito dal DPR 445/2000, T.U. in materia di documentazione amministrativa. In particolare, i dati 

riportati dal dichiarante assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46. Vigono, al riguardo, le disposizioni di 

cui all'art. 76, contemplanti le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.   

 

Informativa D. Lgs 196/03.  Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03, l'USR per il Veneto - Direzione Generale- Ufficio I informa che  il trattamento dei 

dati personali avverrà nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del MPI e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, 

dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 DLgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i 

loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo. Avverso il 

mancato rispetto di quanto previsto dall' art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del DLgs 196/2003.    

 

Per assunzione al Protocollo dell’Istituto scol. n°  …..  del ……………….. 

                              Il Dirigente Scolastico 

                         ……………………………… 

 

 


