
 

 

 

 

 

Prot. n.   3784/C 23                                                                                                                Canosa di P., 12/05/2015 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale della scuola 

 

COMUNICATO 

Oggetto: STAGE di OTTO SETTIMANE ALL’ESTERO RIVOLTO ALLE CLASSI V organizzati nell’ambito 

dell’Avviso pubblico N. 3/2015 P.O. Puglia 2007/2013 FSE 20071T051PO005 approvato con decisione 

C(2007)5767 del 21/11/2007 così come modificato dalla Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013  - ASSE IV  -  

CAPITALE UMANO  -   ASSE V  Interregionalità e transnazionalità “Progetti di rafforzamento delle 

Competenze linguistiche – Mobilità Interregionale e Transnazionale” 

 

“Azione di raccordo scuola/lavoro” attraverso stage in azienda in Paesi europei 
 

 

In linea con gli orientamenti europei, nazionali e regionali l'avviso è specificamente rivolto alle 

persone ed intende sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese. 

Obiettivi: 1) migliorare l'occupabilità dei giovani pugliesi con azioni di orientamenti ed 

accompagnamento attraverso stage focalizzati prioritariamente sull'acquisizione di competenze 

specialistiche e qualificanti da svolgere presso aziende situate in altre regioni italiane o in altri Stati 

membri dell'Unione Europea; 2) favorire l'inserimento lavorativo degli stagisti all'interno di aziende 

operanti in uno specifico settore/comparto produttivo di interesse regionale; 3) migliorarne le 

competenze linguistiche; 4) aumentare la dotazione di competenze formali ed informali attraverso 

un approccio learning by doing.  

Si intende agire, da un lato, sulla leva dell'apprendimento diretto, sul campo, con una partecipazione 

attiva e un reale possibile scambio di conoscenze, informazioni pratiche, strumenti, tecniche di 

lavoro e, dall'altro, sul vantaggio derivante dal contatto e dal confronto con realtà produttive di altre 

regioni e di altri Paesi europei. 

 

In linea con quanto espresso dalla Regione Puglia, l’Istituto presenterà le proprie progettazioni per i 

propri indirizzi di studio. Se approvati, l’attività sarà svolta all’estero per 8 settimane. Ogni progetto 

sarà rivolto a 15 stager e terminerà entro il 31 ottobre 2015. La partecipazione è sottoposta ad una 

selezione preliminare. 

 

I moduli di candidatura potranno essere ritirati presso i Proff. Massa, Losmargiasso e Di Pilato,  
 

Scadenza termini di presentazione della candidatura 20 maggio 2015 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Maddalena TESORO 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  

Segreteria Tel/Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 
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