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OGGETTO:  Avviso interno per la segnalazione del Bando per n. 10 alunni di   

                           Enogastronomia e Sala e Vendita per la mobilità all’estero di cui ai progetti  

                           CESFOR “17CORIANDOLI”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Preso atto delle note dell’Agenzia Formativa Ce.S.F.Or di Roma con le quali comunicava la pubblicazione del bando dal 

titolo “17Coriandoli” nell’ambito della mobilità Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 

progetto n° 2017-1-IT01-KA116-005641con destinazione Siviglia rivolto agli studenti con età superiore a 16 anni degli 

indirizzi di Enogastronomia e Sala e Vendita per l’attribuzione di n. 10 borse periodo Marzo 2019  

Considerato che con le stesse note chiedeva di diffondere il predetto bando tra gli studenti di questa Scuola al fine di 

favorire la candidatura alle mobilità con la consapevolezza che l’esperienza professionale all’estero entra a pieno titolo 

nella formazione di alternanza scuola lavoro;  

Considerato che l’attività di stage all’estero è parte integrante degli obiettivi del PTOF 2016-19 di questa scuola che 

attribuisce una notevole importanza alla mobilità transnazionale quale opportunità di accrescimento e miglioramento 

delle competenze personali ed interpersonali, di sviluppo di iniziativa, e di crescita del capitale umano al fine della 

circolazione della conoscenza, fondamentale per il futuro dell’Europa;  

Preso atto che i predetti obiettivi sono, altresì, coerenti con quelli dichiarati nelle candidature di questa Scuola al 

programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;  

Vista la delibera del Collegio Docenti del 17 dicembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 con la quale 

si indicavano i criteri di selezione per la mobilità degli studenti della scuola;  

Vista la nota dell’Agenzia Ce.S.F.Or. pervenuta in data 15/01/2019 e acquisita nella medesima data  al P.G.della scuola 

al n. 356 C/14 in cui si comunica che gli studenti di questa Scuola partecipanti alle mobilità sono:  

 

CONSIDERATO che per garantire la buona riuscita del progetto e supportare i partecipanti facilitandone l’impatto con 

la nuova realtà al fine di consentire ad ognuno di vivere una positiva e proficua esperienza di stage all’estero è previsto 

l’accompagnamento di docenti possibilmente appartenenti alla stessa comunità scolastica,  

FATTE PROPRIE le motivazioni espresse dall’Agenzia;  

PRESO ATTO che le candidature degli studenti alla mobilità di cui in premessa sono n. 10, appartenenti ai settori di 

Enogastronomia e Sala e Vendita da segnalare all’Agenzia C. e.S.F.Or. 
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E M A N A 

Il presente avviso al fine di comunicare agli alunni, che non hanno ancora partecipato a mobilità all’estero nel corrente anno 

scolastico,  e per loro tramite alle famiglie, che nel periodo presumibile Marzo 2019, che l’agenzia Cesfor di Roma rende disponibile   

- periodo Marzo 2019 -

nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento Progetto n° 2017-1-IT01-KA116-

005641 "17 Coriandoli” a titolarità dell’Agenzia Ce.S.F.Or. di Roma. 

Modalità di presentazione della domanda 

Pena inammissibilità della domanda, la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, compilata e firmata 

(dopo averla scansionata), via email all’indirizzo: coriandolicesfor@cesfor.net  

Gli interessati dovranno utilizzare i modelli, come da elenco seguente:  

1. Allegato A Domanda di partecipazione 

2. Allegato B Scheda dati partecipante 

3. Curriculum Vitae con foto in PDF in lingua inglese (nominare il file indicato il proprio NOME e 

COGNOME) 

4. Attestazione Dirigente Scolastico media voti ultimo scrutinio e autorizzazione alla partecipazione per la 

mobilità di 20 giorni anche durante il periodo scolastico. 

Attestazione Dirigente Scolastico - Marzo 

I documenti richiesti dovranno esser inviati insieme a: 

1. Fotocopia di carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità 

2. Fotocopia del Codice Fiscale 

Tutte le candidature pervenute all'indirizzo email incomplete o con modalità non previste dal presente bando 

non saranno considerate ammissibili. 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del                           

                                                                                                                 Codice dell' Amministrazione digitale e norme  
                                  ad esso connesse. 
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