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OGGETTO: Partecipazione al bando per 103 tirocini rivolti ai diplomandi AS 2019/2020) 

 

 

Si invitano gli studenti delle classi 5 dell’Istituto di prendere visione della nota allegata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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Da: Coordinamento Eurodesk - Sardegna <Coordinamento-sardegna@eurodesk.it>
Oggetto: Partecipazione al bando per 103 tirocini rivolti ai diplomandi AS 2019/2020
Data: 15/06/2020 13:06:36

Alla c.a. attenzione del Dirigente Scolastico
p.c. Docente delegato ai Servizi di Orientamento
--------------------------------------------------------------------------

Gentilissimi,

Vi contattiamo per richiedere la promozione della seguente opportunità presso i vostri studenti diplomandi.

Il Coordinamento regionale della rete sarda dei Punti Locali Eurodesk promuove un infoday online per
il giorno lunedì 22 giugno alle ore 17:00 - in collaborazione con Essenia UETP | Centro Eurodesk di Salerno,
per la promozione di 103 borse per tirocini all'estero destinate a diplomandi nell'anno scolastico
2019/2020.

Il bando di selezione del progetto “M.O.R.E.” è aperto fino al 5 luglio 2020 e prevede:

 70 borse di studio in Spagna
 20 borse di studio in Irlanda
 13 borse di studio a Malta

I tirocini offerti riguardano i seguenti settori:

Turismo e ristorazione
Moda e produzioni tessili
ICT, comunicazione e new media
Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità
Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica
Sociale e socio-sanitario
Costruzione, ambiente e territorio
Chimica

Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei – scientifici e linguistici – che abbiano introdotto
percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti (che abbiano ad esempio attivato l’alternanza scuola-
lavoro e collaborazioni con aziende locali operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni).

Per partecipare all'infoday online - dove sarà presentato il progetto e le modalità di candidatura per l'assegnazione
dei tirocini - è necessario registrarsi al link: 

https://register.gotowebinar.com/register/3839168456847544848

Se è la prima volta che si utilizza la piattaforma GoToWebinar è disponibile una breve guida introduttiva
all'indirizzo:
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/how-to-join-attendees

IL bando di partecipazione è disponibile all'url:
https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2020/04/I-Bando-MORE_neodiplomati.pdf

Certi di una Vostra collaborazione, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, 

Cordiali Saluti

Alessandro Scotto, Susanna Diana
Coordinamento regionale dei PL Eurodesk della Sardegna

Coordinamento regionale dei Punti Locali Eurodesk della Sardegna
Via Iglesias, 45 - 09125 Cagliari
Telefono: 0706848179
Email: Coordinamento-sardegna@eurodesk.it

Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla promozione e
all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa.
Eurodesk opera con il supporto della Commissione europea e dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Eurodesk national partners are formally established as a permanent support structure of the European
Commission's ERASMUS+ Programme to provide high quality information and advice concerning Europe to
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young people and those who work with them. 
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