
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE FUORI REGIONE ED ESTERI  
 

Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche. 

Mobilità interregionale e transnazionale. 
 

Sul BURP n. 57 del 23/04/2015 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico  n. 3/2015 relativo ai Progetti 

di rafforzamento delle competenze linguistiche. Mobilità interregionale e transnazionale. 

L’avviso si compine di 2 linee di intervento 

 

• Linea n. 1: Azioni di raccordo scuola-lavoro attraverso stage in azienda in altre regioni 
italiane o in Paesi Europei (diversi dall’Italia). 

   

 L’azione offre agli studenti iscritti al IV e V anno di tutti gli Istituti Scolastici di Istruzione 

Secondaria Statali e agli allievi della II e III annualità dei percorsi triennali di IeFP  la possibilità di 

effettuare stage/tirocini formativi presso aziende ubicate in altra regione italiana o in un Paese 

europeo, con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche,oltre che linguistiche degli stessi, 

facilitandone anche l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

• Linea 2: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze linguistiche in un Paese 
europeo (diverso dall’Italia). 

L’azione offre agli studenti iscritti al II, III e IV anno di tutti gli Istituti Scolastici di Istruzione 

Secondaria statali e agli allievi della II e III annualità dei percorsi triennali di IeFP  la possibilità di 

frequentare corsi di lingua presso istituti di comprovata esperienza, con conferimento di 

certificazioni finali riconosciute a livello internazionale e spendibili nel mercato del lavoro. 

   
Il numero dei destinatari massimo per ciascun progetto è pari a 15 allievi, ma è possibile 

organizzare l’azione anche in presenza di un numero di allievi inferiore purché non minore di 8 

(otto). 

Per la Linea 1  ogni scuola potrà presentare più proposte progettuali della durata di n. 4, ovvero n. 

6 ovvero 8 settimane, da concludersi, pena l’inammissibilità, entro il 30/10/2015. 

Per la Linea 2 ogni scuola  potrà presentare, pena l’esclusione, massimo n. 2 progetti  con una 

durata minima di 3 settimane e massima di 4 settimane, da concludersi, pena l’inammissibilità, 

entro e non oltre il 30/10/2015. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena TESORO               


