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CIRC. N. 160

DOLO, 11 novembre 2017

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

AGLI STUDENTI DIPLOMATI

AL SITO WEB

OGGETTO: Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini formativi all’estero.
P ROGETTO «RENADRION: Rete Nazionale Istituti Alberghieri e Macroregione Adriatico-ionica: sfide
e obiettivi comuni di un piano integrato di sviluppo territoriale per il Turismo» N. 2017-1-IT01KA102-005892

Si comunica a tutti i destinatari della presente circolare che nell’ambito del programma Erasmus+
l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “E. Cornaro” ha
ricevuto, per l’anno 2017, un contributo pari ad € 648.600,00 per cofinanziare lo svolgimento di n.
212 mobilità destinate agli studenti delle classi quarte e neodiplomati di 17 Istituti scolastici - tra cui
l’Istituto “C. Musatti” - della durata di 1 MESE, per il primo target di partecipanti (studenti delle
classi quarte) e di 3 MESI per il secondo target di partecipanti (diplomati da non più di 12 mesi), da
svolgersi presso un’organizzazione partner dei Paesi partecipanti al progetto, come nel seguente
prospetto:
Paese di destinazione

Quote partecipanti

Durata mobilità

Periodo mobilità

Malta (Gzira)

6 partecipanti

1 mese

15 marzo 2018 – 15
aprile 2018

Paese di destinazione

Quote partecipanti

Durata mobilità

Periodo mobilità

Regno Unito (Derry)

4 partecipanti

3 mesi

15 luglio 2018 – 15
ottobre 2018

Per le azioni di mobilità della durata di 1 mese possono candidarsi:
► Tutti gli studenti frequentanti le classi quarte dell’IIS “C. Musatti”
Per le azioni di mobilità della durata di 3 mesi possono candidarsi:
► Tutti gli studenti neodiplomati dell’I.P. “C. Musatti”
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio formativo riguardano i seguenti settori:






Cucina
Pasticceria
Servizi di sala
Bar
Servizi turistico-ricettivi (front office, back office, amministrazione-reporting
aziendale)
 Servizi di promozione e accoglienza turistica
I candidati selezionati avranno un contributo per il finanziamento dei seguenti servizi:
Viaggio di andata e ritorno;
Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in
appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei partner transnazionali del
progetto;
 Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT);
 Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto;
 Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei partecipanti nel
Paese estero di destinazione;
 Corso di lingua on line per tutta la durata della mobilità, sulla piattaforma OLS - Online
Linguistic Support;
 Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione;
 Implementazione ECVET, ovvero messa in trasparenza delle competenze tecnicoprofessionali acquisite dai partecipanti durante il tirocinio formativo;
 Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto.
Inoltre, sarà erogato a ciascun partecipante e a cura del partner transnazionale del progetto un
contributo forfetario e una tantum per le spese di vitto e trasporti locali dell’ammontare di €
200,00 (duecento/00) per i partecipanti alle azioni di mobilità della durata di 1 mese e di € 600,00
(seicento/00) per i partecipanti alle azioni di mobilità della durata di 3 mesi.



Per proporre le autocandidature si consulti il sito dell’Istituto, dal quale sono scaricabili l’Avviso e la
relativa modulistica per partecipare. Ulteriori informazioni si potranno avere scrivendo a
info@reattiva.eu
Le domande on line con la documentazione richiesta vanno presentate entro le ore 12:00 del
27/11/2017.

Il progetto si rivolge anche ai docenti che intendano partecipare in qualità di tutor accompagnatori.
Essi potranno compilare il formulario al quale rimanda il seguente link
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyiAcplids1UdGENZQXhkDt-eyKuZguIwXnDbuu2gt6XMG3Eyo/exec

Auguri a tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Scandella

