Il progetto Erasmus Plus MOBACT consentirà a studenti e neodiplomati dell’Istituto e degli Istituti partner
(Liceo Rosmini di Grosseto, Polo Bianciardi di Grosseto e ISIS di Follonica) di fare un’esperienza di
formazione professionale all’estero (tirocinio in azienda), finanziato dalla Comunità Europea.
Il progetto si rivolge a:
1) STUDENTI DELLE CLASSI IV e III (con precedenza agli studenti provenienti dalle classi IV)
Gli studenti potranno fare un’esperienza di mobilità all’estero della durata di 4 settimane, in Spagna
(Valencia, Barcellona, Siviglia), Austria (Vienna), Malta, Germania (Berlino), Irlanda (Cork), Francia
(Bordeaux).
Le destinazioni potrebbero essere variate in corso d’opera a seconda della situazione Covid.
Durante la mobilità all’estero, gli studenti faranno un tirocinio a tempo pieno in azienda (non pagato).
I periodi previsti per la mobilità saranno i seguenti (le date indicative potrebbero variare secondo
disponibilità dei partner e dei voli):
- Dal 28/29 Maggio al 25/26 Giugno 2022
- Dal 25/26 Giugno al 23/24 Luglio 2022
- Dal 27/28 Agosto al 24/25 Settembre 2022
Il progetto copre le spese di viaggio, organizzazione e tutoraggio della mobilità, assicurazione, alloggio
(organizzato dal partner internazionale), trasporti locali (per potersi muovere in città) e fornirà un pocket
money di modesta entità per il vitto.
2) NEODIPLOMATI NEL 2021 E 2022 (potranno partecipare solo coloro che non siano iscritti all’Università,
come prevede il programma Erasmus Plus)
I partecipanti potranno fare un’esperienza di mobilità all’estero della durata di 14 settimane, in in Spagna
(Valencia, Barcellona, Siviglia), Austria (Vienna), Malta, Germania (Berlino), Irlanda (Cork), Francia
(Bordeaux).
Le destinazioni potrebbero essere variate in corso d’opera a seconda della situazione Covid.
Durante la mobilità all’estero, gli studenti faranno un tirocinio a tempo pieno in azienda (non pagato).
I periodi previsti per la mobilità saranno i seguenti (le date indicative potrebbero variare secondo
disponibilità dei partner e dei voli):
- PER I DIPLOMATI 2021: dal 24 Aprile al 31 Luglio 2022
- PER I DIPLOMATI 2022: dal 17 Luglio al 23 Ottobre 2022
Il progetto copre le spese di viaggio, organizzazione e tutoraggio della mobilità, assicurazione, alloggio
(organizzato dal partner internazionale), trasporti locali (per potersi muovere in città) e fornirà un pocket
money di modesta entità per il vitto.
Non potranno partecipare coloro che abbiano già preso parte ad una mobilità nell’ambito del progetto
MOBACT nel 2021.
Per potersi candidare, uscirà sul sito della scuola un bando intorno alla metà di Gennaio 2022.
I candidati dovranno inviare la documentazione richiesta nei modi e nei tempi indicati dal bando,
dopodiché si terrà un colloquio di selezione individuale per definire la graduatoria dei selezionati (tra le 3
scuole partecipanti al progetto).
Si terrà una presentazione online su piattaforma Google Meet per l’apertura del bando.
La Referente per il progetto
Prof.ssa Fabiola Fondi

