
Al Dirigente Scolas co Prof.ssa Marta Boriosi
International Campus - IPSSARCT “F. Cavallotti"  di Città di Castello

Prot. 14765/6.9.C

Ogge o: Domanda  Bando Tutor per i  proge  Erasmus+ Ka1 - "Innova ng the WBL to increase employability in
sustainable and accessible tourist 4.0 des na ons - WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 e "VET
Interna onal Consor um for Tourism and Environment - VETITEC", Project n. 2020-1-IT01-KA116-008031

Il/la  so oscri o/a _____________________________ ____________ _______  nato/a ___________________ 

il______________________ e residente a ____________________________________ ____________________ 

___________________________________________  C.F.____________________________________________

email________________________________________tel.____________________________________________

in qualità di: (indicare con una croce a)   □docente      □ assistente tecnico   □educatore 

in qualità di: (indicare con una croce a)   □docente di sostegno     □ operatore specializzato   □altro 

CHIEDE
di partecipare alla selezione dei proge   in ogge o, per l’a vità di tutoraggio e accompagnamento degli studen  in
uno dei  paesi del programma.

A tal fine dichiara
ai sensi degli ar coli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ar colo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci e falsità in a  

1. la propria disponibilità alla permanenza di 61 giorni con nua vi in ciascuno dei paesi di des nazione,
2. la propria disponibilità alla permanenza di 32 giorni con nua vi in ciascuno dei paesi di des nazione,
3. di avere una buona conoscenza della lingua inglese o conoscenza della lingua di un paese di des nazione:

indicare con una croce a     □ Greco           □ Tedesco      □ Spagnolo    □ Inglese           

Si allega:
 Curriculum vitae debitamente aggiornato e firmato (sono acce a  cer ficazioni e referenze)
 Copia di Documento di iden tà firmato

Ci à di Castello,  ____/_____/ 202_                                                                Firma ________________________________

N.B. la domanda dovrà essere inoltrata (via mail o brevi mano) all’ufficio protocollo dell’Is tuto 
Alberghiero di Ci à di Castello entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Gennaio 2021


