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Trento, 19 maggio 2020 
 

Alle Studentesse delle classi quarte 
Ai loro Genitori 

e p.c.  Ai Docenti 
 
 

Avviso n. 268 
 
 
 

Oggetto: Candidatura per Tirocini in Mobilità Internazionali per studentesse   
               di classe Quarta – Riapertura termini per 1 posto disponibile 
 
 

Con nota Prot. n S116/2020/8.2.1-2020-43/MAR il Servizio Istruzione della PAT ha 
comunicato l’approvazione e la finanziabilità del progetto PO FSE 2019 presentato dal nostro 
Istituto per la realizzazione di tirocini in mobilità internazionale. 

 
Il progetto denominato Talent for Europe intende dare l’opportunità a 16 studenti e 

studentesse dell’Istituto di effettuare un periodo di tirocinio di 30 giorni all'estero a Cork, 
Dublino o Colonia, in cui si sono stabiliti contatti diretti con enti che hanno relazioni con 
qualificanti realtà lavorative locali nei settori di specializzazione della nostra scuola. 

 
A causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19 alcuni studenti e studentesse hanno 

deciso di ritirare la propria candidatura lasciando vacante un posto. Poiché il Progetto “Talent 
for Europe” vuole garantire la parità di partecipazione tra i generi ed attualmente le studentesse 
sono in numero tale da non potersi considerare equo, si procede alla riapertura dei termini di 
presentazione della domanda per n.1 posto vacante per le sole studentesse di classe 4.  

 
Si comunica che data l’incertezza sulle possibilità di mobilità in questo periodo, si è 

ipotizzato che lo svolgimento dei tirocini possa essere effettuato nei mesi di gennaio e 
febbraio 2021. 

  
Prerequisito essenziale alla propria candidatura è la conoscenza della lingua veicolare 

(inglese o tedesca) di livello B1, accertato tramite presentazione di certificazione linguistica 
o, se non posseduta, tramite test effettuato dal nostro Istituto. 

 
 Il tirocinio sarà preceduto da una formazione propedeutica interculturale e linguistica 
con frequenza obbligatoria e non saranno ammessi al tirocinio coloro che non abbiano 
frequentato almeno il 70% delle lezioni. La formazione si svolgerà indicativamente nel mese 
di maggio e sarà della durata di 14 ore in gruppo più alcune ore di lezione individualizzata. 

 
Si ricorda inoltre che il progetto non prevede alcun accompagnamento da parte di 

docenti dell’Istituto, nell’ottica di una maggiore autonomia nel percorso formativo. I 
partecipanti saranno accolti nel Paese di arrivo dall’agenzia e/o dai responsabili del tirocinio, 
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e ospitati in famiglia o in alloggio secondo gli accordi che vi saranno comunicati 
successivamente. Un docente tutor della scuola seguirà i partecipanti a distanza. 

 
Il costo a carico di ciascun partecipante sarà coperto grazie al sostegno finanziario 

del Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. Si 
ricorda che questo tipo di assegnazioni di fondi prevede una rigida regolamentazione, pena 
l’esclusione dai fondi stessi. 
 

 
Si invitano le studentesse di classe quarta interessate a partecipare all’esperienza a 

presentare la propria candidatura tramite modulo google al link  
https://forms.gle/pC2qu6iEw2DcFyHq8  entro lunedì 25 maggio 2020 alle ore 13.00. 
 
  
 Si fa inoltre presente che per l'accesso alla selezione è richiesta la presentazione di una 
lettera motivazionale allo svolgimento del tirocinio e CV in formato europeo, entrambi in 
lingua inglese da inviare a stefania.stani@scuole.provincia.tn.it. 

 
  
 L’Istituto provvederà a stilare e rendere pubblica la graduatoria degli aspiranti tirocinanti 
all'estero considerando competenze linguistiche e possesso di certificazioni, lettera motivazionale 
e CV, colloquio motivazionale, merito scolastico, voto di capacità relazionale.  

 
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alle referenti del progetto Prof.ssa Stefania 

Stani e Prof.ssa Valeria Pedrotti. 
 
 
Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 
Le Referenti del Progetto                          La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Stefania Stani                                                               Dott.ssa Laura Zoller 
  Prof.ssa Valeria Pedrotti  
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