
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA
BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE PER AUSILIO ALLA PREDISPOSIZIONE REPORT ERASMUS+

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO B

Il sottoscritto 

nato a            (            )  il /          /

ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  di  cui  all'art  4)  del  bando per  la  formazione di  una graduatoria  triennale per  ausilio  alla
predisposizione report Erasmus+, consapevole che i dati riportati nel presente documento costituiscono dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sono pertanto soggetti alle verifiche e
alle sanzioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
il possesso dei seguenti titoli valutabili:

 1 - Esperienze professionali
1 - a) Comprovata esperienza in materia di rendicontazione Erasmus (ulteriore rispetto a quella di cui all’art. 3 lett. f. del bando):

1.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

2. Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

3.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

4.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

5. Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

6.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /
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 2 – Esperienza in rendicontazione
2 - a) Altre esperienze in rendicontazione, in particolare in progettazione europea:

1.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

2. Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

3.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

4.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

5. Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

6.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

7.  Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /

8. Descrizione

(max 3 righe)

presso 

dal   /          /           al           /          /
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 3 – Altri titoli valutabili
3 - a) Titoli di studio attinenti alla materia oggetto dell’attività (indicare la denominazione del titolo, l'ente presso cui il titolo è stato conseguito e
l'anno di conseguimento)
3 - b) Conoscenza di lingue straniere

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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 Elenco allegati
RIPORTARE TUTTI GLI ALLEGATI ALLA DOMANDA (DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E CURRICULUM, OBBLIGATORI, SONO GIÀ ELENCATI)

SI PREGA DI NUMERARE GLI ALLEGATI E RIPORTARNE L'IDENTIFICATIVO NEL CAMPO "Id."

Si attesta che i documenti allegati alla presente domanda e di seguito riportati sono prodotti in originale o copia conforme
all'originale:

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

Id. Descrizione 

✔ copia non autenticata di documento di identificazione in corso di validità (obbligatorio)

✔ curriculum vitae et studiorum (obbligatorio)

Si attesta altresì che le informazioni contenute nel curriculum allegato corrispondono al vero.

Data          /       / Firma
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