Codice modulo: 010493

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e
funzioni di sistema
Ufficio Università e fondi europei

Giorno (gg/mm/aaaa) __________
Ora (hh:mm:ss) ________
Identificativo _________________

Per i candidati “Tipologia A) Studenti”, la domanda
è esente da Marca da bollo ai sensi del DPR 645/1972

DOMANDA DI ADESIONE
Progetto PLUS-MUSE&SMART 3
PROGRAMMA Erasmus+
VET 2020-1-IT01-KA116-008273 [1]
Azione Chiave 1 - Mobilità Individuale

Il/la sottoscritto/a
cognome ________________________________________ nome __________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ (prov ___ ) in data _________
codice fiscale ____________________________
residente in __________________________________________________________________ (prov ___ ) CAP ______
indirizzo ________________________________________________________________________________ n. _______
(solo se diverso dalla residenza)
domiciliato/a in ________________________________________________ (provincia ________) C.A.P. ___________
indirizzo ________________________________________________________________________________ n. _______
con cittadinanza _____________________________ e seconda cittadinanza _________ _________________
telefono _______________

cellulare _____________

(e-mail _____________ __________________________________________
PEC (facoltativo) _________________________________________________
□ Il sottoscritto dichiara di eleggere l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato quale domicilio digitale
cui si chiede vengano inviati i documenti e le comunicazioni formali inerenti l’avvio, la gestione e la conclusione
della procedura attivata con la presente domanda
[1]Il progetto PLUS-MUSE&SMART 3 è realizzato nel Programma Erasmus+ e beneficia del finanziamento dell’Unione Europea. La Provincia autonoma di Trento rimane peraltro la sola
responsabile di questa comunicazione. La Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ declinano ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
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in qualità di _______________________
CHIEDE

☐ di aderire al PROGETTO PLUS-MUSE&SMART 3
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata
non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo
di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
(barrare la tipologia di destinatario)
☐ A) DI ESSERE ISCRITTO, NELL'A.S. 2021/2022, AL 4° ANNO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO - PERCORSO DIURNO - PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI
TRENTO, SIA PUBBLICO SIA PARITARIO O IL 3° ANNO DEI LICEI QUADRIENNALI TRENTINI
CLASSE ______________________
PRESSO ______________________

☐ B.1) DI ESSERE ISCRITTO ALL’ULTIMO ANNO DI UN ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO (IV
ANNO LICEI QUADRIENNALI O V ANNO) / DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE (IV ANNO
PROFESSIONALE O V CAPES) DELLA PROVINCIA DI TRENTO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL
RELATIVO DIPLOMA PER L’A.S. 2021/2022*
PRESSO _____________________
* il candidato inserito in posizione utile in graduatoria, per partecipare effettivamente al programma di mobilità, dovrà dimostrare
di aver conseguito il diploma al momento della partenza per la mobilità all’estero

☐ B.2) DI ESSERE DIPLOMATO DEL SISTEMA SECONDARIO DI SECONDO GRADO O DEL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO NELL’A.S. 2020/2021:
PRESSO ____________________________
Data di conseguimento __/__/____

O di aver partecipato all’edizione PlusMUSE 2021
O di NON aver partecipato all’edizione PlusMUSE 2021
O di essere stato selezionato all’edizione PlusMUSE 2021 ma la mobilità è stata annullata causa COVID-19 (opzione per
Cork e Valencia)
COMUNICA INOLTRE

 di possedere una conoscenza linguistica della lingua
(per risultare idonei alla selezione è necessario possedere un livello A2 almeno in una delle lingue)*
□ INGLESE

di livello ____

□ TEDESCA

di livello ____
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□ SPAGNOLA di livello ____
□ FRANCESE

di livello ____

* per gli studenti del IV (III) anno: le lingue indicate devono poter essere confermate dall’Istituto di appartenenza (lingue insegnate
nell’Istituto) e/o confermata la conoscenza attraverso una certificazione linguistica

Indicare le lingue conosciute, oltre a quelle selezionate precedentemente, con indicazione del livello posseduto
(scolastico, intermedio, madrelingua, …):

-

_________________________________________________

-

_______ __________________________________________

-

_______ __________________________________________



di essere disponibile a partecipare ad un periodo di tirocinio all’estero di

(selezionare almeno 1 periodo di interesse) (per Tipologia A – Studenti)
□ 5 settimane: da metà giugno a metà luglio 2022
□ 5 settimane: da metà luglio a metà agosto 2022
(selezionare almeno 1 periodo di interesse) (Per Tipologia B – Diplomati 2021/2022)
□ 8 settimane: da agosto a ottobre 2022
□ 16 settimane: da agosto a dicembre 2022
(selezionare almeno 1 periodo di interesse) (Per Tipologia B – Diplomati 2020/2021)
□ Periodo 1
□ 8 settimane: da metà maggio a luglio 2022
□ 16 settimane: da metà maggio ad agosto 2022
Oppure
□ Periodo 2
□ 8 settimane: da agosto a ottobre 2022
□ 16 settimane: da agosto a dicembre 2022
Nel caso di doppia opzione l’Amministrazione assegnerà il periodo di mobilità in maniera insindacabile
in uno dei seguenti Paesi di destinazione (inserire in ordine di interesse tutti i possibili Paesi di destinazione): Irlanda,
Germania, Malta, Bulgaria, Spagna, Austria, Belgio)*:
Paese 1 __________________
Paese 2 __________________
Paese 3 __________________
Paese 4 __________________
Paese 5 __________________
Paese 6 __________________
Paese 7 __________________
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□ SI □ NO REGNO UNITO – Lingua di lavoro inglese
Il sottoscritto è altresì consapevole, come previsto dall’Avviso, che:
□ per mobilità verso il Regno Unito bisogna essere in possesso del passaporto elettronico in corso di validità, che dovrà
essere prodotto in sede di formalizzazione della partecipazione. Se il passaporto non verrà fornito il candidato non
potrà essere considerato per mobilità verso il Regno Unito;
□ il possesso / ottenimento del passaporto non presuppone la mobilità verso il Regno Unito, in quanto la destinazione
verrà assegnata dall’Amministrazione provinciale in modo insindacabile, secondo i criteri riportati nell’Avviso;
□ per la mobilità verso il Regno Unito è previsto l’ottenimento di un Visto di permanenza (Visa). L’ottenimento del
visto comporta uno specifico iter per l’acquisizione della documentazione richiesta. Tutti i costi sono a carico del
partecipante (da 220,00 a 450,00 euro). E’ previsto supporto informativo da parte dell’Amministrazione
nell'espletamento dell’iter;
□ l’assicurazione sanitaria è carico del partecipante.
*Le preferenze indicate non saranno vincolanti ai fini della destinazione. Inoltre la possibilità di svolgere mobilità nei paesi indicati è
vincolata dalle condizioni di accesso dei singoli paesi derivanti dall’evolversi della situazione sanitaria da Covid-19.
Per coloro che risultano privi della cittadinanza europea, la mobilità potrà riguardare le destinazioni: Germania, Austria, Belgio,
Bulgaria, Malta, Regno Unito e Spagna.



che preferirebbe svolgere il proprio tirocinio all’estero nei seguenti ambiti/settori:*

Preferenza 1
Settore lavorativo/ tipologia di azienda o di lavoro
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Compiti/attività che si vorrebbero svolgere durante il tirocinio
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Preferenza 2
Settore lavorativo/ tipologia di azienda o di lavoro
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Compiti/attività che si vorrebbero svolgere durante il tirocinio
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
* Le preferenze indicate non si ritengono vincolanti per la collocazione in tirocinio presso le aziende estere. Le destinazioni verranno assegnate
dall’Amministrazione provinciale, tenendo conto delle preferenze sopra segnalate, ma anche sulla base dei profili, delle competenze linguistiche e
attitudinali, nonché della disponibilità dell’ente ospitante all’estero.

DICHIARA
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1) di essere stato informato dell’opportunità offerta dall’Amministrazione provinciale con riferimento al progetto di
mobilità transnazionale “PLUS-MUSE&SMART 3”;
2) di essere interessato a partecipare al PROGETTO “PLUS-MUSE&SMART 3” e che la presente candidatura ha luogo
dopo aver acquisito e valutato le condizioni di adesione stabilite nell’AVVISO di SELEZIONE emanato
dall’Amministrazione provinciale;
3) di essere a conoscenza che i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento e il singolo beneficiario ammesso a
partecipare all’iniziativa di mobilità saranno regolati da un contratto ad hoc stipulato tra l’amministrazione
provinciale ed il beneficiario stesso;
4) di essere comunque informato sui requisiti generali di ammissione, sulla necessità di superare una selezione, sugli
oneri e sui benefici di partecipazione che il progetto prevede.

SI IMPEGNA

a) a verificare autonomamente le date, gli orari e i luoghi dove si svolgeranno le selezioni, a prendere visione dei
risultati delle stesse, nonché delle altre comunicazioni riguardanti la mobilità, nel sito www.vivoscuola.it;
b) a leggere, prendere atto e accettare le disposizioni descritte nell’Allegato 1 alla presente domanda “Informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 E 14 del regolamento UE n. 679 del 2016”.
Si allega la seguente documentazione:
☐ curriculum Vitae in formato europeo, in lingua inglese
☐ cover letter in lingua inglese ad integrazione del curriculum vitae (breve presentazione, motivazione e descrizione
delle attività che si vorrebbero svolgere all’estero)
☐ (se cittadini extra UE) copia del Permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex “carta di soggiorno”)
☐ (se cittadini extra UE) copia del Passaporto in corso di validità
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INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e
presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel.
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema; i dati di contatto sono: Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via Gilli
n. 3, 38121 Trento, tel. 0461 491377, fax 0461 493521, e-mail serv.formazione@provincia.tn.it, pec
serv.formazione@pec.provincia.tn.it
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del
Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione
dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce attraverso il presente modulo e con la
compilazione di eventuali altri moduli necessari all’attivazione/fruizione/rendicontazione del servizio richiesto.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente
le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la
relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il
trattamento dei Suoi dati): per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), art 9 lett. c) e g) del Regolamento nonché art.2 sexies, c. 2, lett. m) del
DPR n.101 del 10 agosto 2018) e, in particolare per l’iscrizione e la partecipazione al progetto PLUS-MUSE&Smart 3, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013 ) e a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
partecipazione al progetto.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo
consenso al trattamento di tali dati personali.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte
a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente
autorizzati ed istruiti.
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Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento
ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile, previa richiesta, presso la sede del
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via Gilli n. 3, 38121 Trento.
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto PLUSMUSE&SMART 3 per le sole finalità descritte al punto 2.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali
verso il Regno Unito che, dal 1° gennaio 2021, ha lasciato definitivamente l'Unione europea (cosiddetta “Brexit”),
diventando pertanto un paese terzo, si precisa che la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione del 28
giugno 2021 ha stabilito che il Regno Unito garantisce un livello di protezione dei dati adeguato. Di conseguenza,
qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito non è considerata un trasferimento di dati verso un paese
terzo.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, è limitato alla realizzazione delle attività progettuali e ai fini del Regolamento
(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità
compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art.
17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
□ Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni dell'informativa sulla privacy
Data _____________
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Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001
I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
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