CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”
REGGIO CALABRIA
____________
All’Albo
Al Sito internet
Reggio Calabria, 05-06-2018
Prot. n. 2925/A1-m
Oggetto: Programma Erasmus+ 2018-19 - Riapertura termini domande di mobilità studentesca

IL DIRETTORE
Sentito il Delegato Erasmus, vista la lettera di attribuzione fondi per l’A.A. 2018-19 del 7-5-2018 da parte
dell’Agenzia Nazionale INDIRE per il Programma Erasmus+, visto l’art. 5 del Bando interno prot. 7734/C4c del 12-12-217,
DISPONE
la riapertura dei termini per garantire la massima partecipazione alla mobilità studentesca ERASMUS A.A.
2018-19 -2° semestre (periodo febbraio-giugno 2019)- ai fini dell’assegnazione di eventuali borse
disponibili. La graduatoria del 13-2-2018 prot. 928/A1-m è pertanto considerata esaurita.
A partire dalla data odierna, gli studenti interessati possono dunque candidarsi ai sensi del Bando
mobilità per studio A.A. 2018-19 in modalità a sportello, quindi la precedenza verrà attribuita secondo
l’ordine di presentazione della domanda, purché in possesso dei requisiti. Farà fede l’ordine di
protocollo. Il modello da utilizzare è allegato alla presente.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo di questo Istituto brevi manu o tramite
email all’indirizzo cmreggiocalabria@gmail.com oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo
conservatoriocilea@pec.it
Gli studenti inseriti nella predetta graduatoria, e che risultano rinunciatari, potranno ripresentare la
domanda con le modalità di cui sopra.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Delegato Erasmus Prof. Francesco Romano all’indirizzo email
erasmus.cilea@gmail.com
Il Direttore
F.to: Prof. Maria Grande

Al Signor Direttore del Conservatorio di Musica "F. Cilea" - Reggio Calabria

Domanda di partecipazione al PROGRAMMA ERASMUS PLUS 2018-2019 - Mobilità per studio
Riapertura termini - DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO BREVI MANU O EMAIL
cmreggiocalabria@gmail.com
Il/la sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)
Cognome ..............................................................................................Nome...............................................................................….......
Luogo di nascita .................................................................Codice fiscale.......……...…...................................................….................
Data di nascita ....................................................

Cittadinanza ..............................................................…....................

Indirizzo (via/piazza e n. civico)....................................................................................................................................….....................
Città ..............................................................................……………….... Provincia.............CAP ...............................................…......
Tel. cellulare .......................................................……………............ Tel. fisso………………………………………..……………..
Email (scriverla in STAMPATELLO): __________________________________________________________________________
Strumento/corso ......................……………......…………….... Anno di corso.........

cTriennio

c Biennio

cV.O.

Sede preferita: ........................................................... Periodo: c semestre autunnale (set/gen)
c semestre primaverile (feb/giu)
dopo aver preso visione del Bando Erasmus Plus 2018-19, accettandolo integralmente, chiede di partecipare alla mobilità Erasmus
Plus per studio, Anno Accademico 2018-19-riapertura termini in modalità a sportello.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 del
citato D.P.R.,

DICHIARA
1-di essere regolarmente iscritto a codesto Conservatorio per l’A.A. 2017-2018 secondo l'art. 2 del Bando (corsi di 1° o 2° livello);
2-di essere a conoscenza dell'informativa sulla privacy del Conservatorio "F. Cilea" circa il trattamento dei dati personali;
3-di non avere mai beneficiato della borsa di studio Erasmus, né in codesto né in altri istituti, e di non beneficiare di altre borse
comunitarie;
4-di avere riportato i seguenti voti a tutti gli esami finora superati (indicarli tutti). (Gli studenti del vecchio ordinamento
indicheranno obbligatoriamente tutti quelli di licenza e compimento finora superati nel corso attualmente frequentato; gli studenti
del nuovo ordinamento indicheranno obbligatoriamente tutti i singoli esami con voto finora superati durante il biennio o il triennio
attualmente frequentato. Nel caso non abbia ancora sostenuto alcun esame, lo studente dovrà indicare il voto riportato all'esame di
maturità oppure, se non ancora conseguito, il voto riportato all'esame di ammissione al corso attualmente frequentato in
Conservatorio).
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(Continuare l’elenco sul retro, se necessario.)

Breve dichiarazione delle proprie motivazioni personali a partecipare al Programma Erasmus Plus (obbligatoria):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
DATA ………………...............……………

FIRMA
………...................................………...........................……………

