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                       CIRC. N°  146 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      14/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i                3 - 4 - 5  X 

Personale Ata   

OGGETTO Bando Erasmus+ VET 2022 

 
con la presente informiamo che sono aperti i bandi per la partecipazione ai progetti di mobilità finanziati dal programma 
Erasmus+ KA1 VET, gestiti da Mistral Coop Sociale. 
Le mobilità prevedono lo svolgimento di stage in azienda e sono completamente gratuite sia per gli istituti che per gli 
studenti. Le durate della mobilità sono di 1 e 3 mesi, gli invii saranno concordati direttamente con i partecipanti e 
potranno essere effettuati anche durante il periodo estivo. Le attività rientrano nei Percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento (PCTO) 
I progetti sono indirizzati a studenti dell'ultimo anno o neodiplomati /neoqualificati provenienti da istituti tecnici e 
professionali della Regione Lombardia (si possono candidare anche studenti del quarto anno per mobilità in 
partenza dopo la fine dell'anno scolastico).  
I bandi per la partecipazione ai progetti con tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili e scaricabili al seguente 
link: 
http://www.europeanlandscapes.eu/wp-content/uploads/2022-BANDI-ERASMUS-VET-01.pdf 
La candidature devono essere inviate entro il 28 febbraio 2022, ma si raccomanda di non aspettare gli ultimi giorni. Per 
questi bandi sarà tenuto in considerazione l'ordine di arrivo delle candidature. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature complete di tutti i documenti e che il curriculum dovrà essere in 
formato Europass, firmato e completo di ogni informazione (es. indirizzo di studi oltre all'indicazione del nome 
dell'istituto frequentato).  
Il google form per la candidatura è on line al seguente link: http://urly.it/3g4t7 
I bandi verranno presentati agli studenti interessati durante i seguenti appuntamenti a distanza durante i quali illustreremo 
i progetti nel dettaglio e le procedure di selezione previste 
- Martedì 25 Gennaio 2022 alle ore 16 alle ore 17   
- Martedì 01 Febbraio 2022 alle ore 16 alle ore 17 
Gli studenti interessati possono confermare la loro presenza ad uno degli appuntamenti sopra menzionati compilando il 
seguente google form : bit.ly/3HYP6Eg 
Le informazioni per il collegamento sulla piattaforma verranno fornite dopo la conferma di iscrizione all'incontro. 

 
Il docente Referente  
Prof.ssa Tomasini Cristina 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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