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Agli interessati 

 

 

 

OGGETTO : Informativa Programma Erasmus+ 

                               Borse di studio per job shadowing in Spagna 
                      Progetti “S.T.A.R”  Supporting Traineeship Activities abRoad” e “B.E.T.T.ER. – Boosting  

                           Experiences of Training and Traineeship in EuRope” 

 

 
Si informa che ESSENIA UETP S.R.L. promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+, i progetti *“S.T.A.R” 

Supporting Traineeship Activities abRoad” e “B.E.T.T.ER <http://B.E.T.T.ER>. – Boosting Experiences of Training 

and Traineeship in EuRope” *e assegna 23 borse di studio per staff di Istituti ed Enti VET per la realizzazione di 

esperienze di formazione on the job presso aziende ed enti localizzati in Spagna. 

 

*Il bando è aperto dal 15 luglio 2019 al 15 settembre 2019.* 

 

Si allega il bando  

Si indica il link https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2015/08/Bando-

BETTER_STAR_STAFF-1.pdf 
 

Il bando si rivolge a soggetti appartenenti allo staff di Istituti ed Enti VET, ovvero chiunque lavori in 

un’organizzazione attiva nel campo dell’Istruzione e Formazione Professionale (ad esempio: insegnanti , formatori, 

operatori della mobilità transnazionale, staff con funzioni amministrative o di orientamento etc.). 

 

La partecipazione al bando richiede il rilascio dell’autorizzazione di codesto ufficio  alla partecipazione , 

prima dell’invio della candidatura . 

Si richiede di trasmettere a codesto ufficio ( email : sarh02000x@istruzione.it , entro il 27 agosto la richiesta 

di autorizzazione di cui all’oggetto , specificando i termini della mobilità ,  la motivazione e la ricaduta 

all’interno dell’istituzione scolastica . Allegare il curriculum vitae aggiornato con evidenza dei percorsi di 

formazione , delle partecipazioni ai progetti di mobilità , del livello di conoscenza della lingua del paese 

ospitante. 

Di tanto per assicurare un buon andamento dell’aspetto organizzativo – gestionale. 

Per riferimenti : Prof.ssa NARDO  

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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