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Amministrazione Trasparente: sez. Bandi di concorso 

Sito web della scuola: www.alberghieronocera.edu.it 

Ai Docenti e agli alunni delle classi terze e quarte 

Enogastronomia: cucina/sala e vendita/pasticceria 

 

Oggetto: Pubblicazione Bando di mobilità Erasmus+ KA1 VET Learners and Staff       

                Mobility with VET Mobility Charter “19Coriandoli” CESFOR 
 

 

L’agenzia CESFOR di Roma, in relazione al progetto di mobilità Erasmus+ KA1 VET Learners and 

Staff Mobility with VET Mobility Charter “19Coriandoli”, informa che è stato pubblicato il bando, 

disponibile sul sito della scuola e rivolto a 20 studenti del “D. Rea” per il profilo professionale 

operatore della ristorazione (aiuto cuoco, cameriere di sala) destinazione Siviglia (Spagna), periodo 

previsto fine settembre - ottobre 2021. Il bando in oggetto consente la presentazione delle 

candidature dal 28.05.2021 al 16.07.2021, per un tirocinio della durata di 21 giorni, compreso il 

viaggio, per una mobilità a Siviglia. 

La possibilità di aderire a tale bando è subordinata a determinati requisiti, elencati nel testo del bando 

sul sito della scuola, tra i quali, in particolare, l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per 

il periodo specificato (settembre/ottobre 2021), il voto di condotta e la media dei voti dello scrutinio 

finale. 

La presentazione delle domande scade il giorno 16 luglio 2021. Le domande vanno direttamente 

inviate all’indirizzo di posta elettronica: coriandolicesfor@cesfor.net   e saranno corredate di tutti gli 

allegati richiesti.  

Una riunione con la referente dei partenariati esteri per eventuali chiarimenti sarà indetta il giorno 

lunedì 07/06/2021 alle ore 16.30 in remoto al seguente link:  

2^INFODAY CESFOR 

Lunedì, 7 giugno · 4:30 – 5:30PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ykk-itwe-ojq 

 

 
   La Referente Partenariati                                                                               Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Nardo                                                                            Prof.ssa Anna Califano 

      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                         dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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