
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  3796 – C 27                                                                                                               Canosa di P. 12/05/2015 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale della scuola 

 

COMUNICATO 
 

Oggetto: STAGE di QUATTRO SETTIMANE  RIVOLTO ALLE CLASSI IV di tutto 

l’Istituto e II e III annualità dei percorsi triennali di IeFP (IPAA) 

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” 

 

Azioni di raccordo scuola-lavoro attraverso stage in azienda in altre regioni italiane o in Paesi 

Europei (diversi dall’Italia). 

Obiettivo dell'avviso è 1) migliorare l'occupabilità dei giovani pugliesi con azioni di orientamento 

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. 

In questo quadro si è mosso l’Istituto che avanzerà richiesta di  

• 3 stage all’estero per le sole classi IV dell’ITET e dell’IPAA ; 

• 3 stage in Italia per le classi III e II dei percorsi triennali di IeFP (IPAA)  

 

Ogni progetto sarà rivolto a 15 stager e terminerà entro il 30 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  

 “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  

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

E-mail: bais00700p@istruzione.it 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 



 

 

 

 

 

 

 


