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Trento, 20 novembre 2021 
 
 
A STUDENTESSE E STUDENTI  
Classi Quarte e Quinte 

                AI LORO GENITORI 
                AI DIPLOMATI a.s. 2020/2021 
e p. c.      AI DOCENTI 
 

 

 AVVISO N. 87 

Oggetto: Progetto Plus-MUSE&SMART 3 – Mobilità internazionale  
     Avviso di selezione e materiale informativo 
 

 
Il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema della PAT comunica 
l’apertura delle adesioni al progetto di mobilità internazionale Plus-MUSE&SMART 3 (Del. 
1930/2021).  
 
L’Avviso, volto all'individuazione e selezione di 200 partecipanti, si rivolge a: 
 

• Studenti frequentanti, nell’a.s. 2021-2022, il 4° anno 
diurno degli istituti scolastici di secondo grado, pubblici 
e paritari 

• Studenti frequentanti il 3° anno dei licei quadriennali 
trentini 

• 150 posti 

• Mobilità di 5 settimane  

• da metà giugno a metà luglio 
2022 oppure da metà luglio a 
metà agosto 2022 

• Diplomandi dell’a.s. 2021/2022* (classi quinte) 
(*il diploma è da possedere al momento della partenza) 

• Diplomati nell’a.s. 2020/2021 

• 50 posti 

• Mobilità di 8 e 16 settimane 

• da metà maggio ad agosto 
2022 (diplomati a.s.20/21) 
oppure da agosto a dicembre 
2022 (diplomati a.s. 20/21 e 
a.s.21/22)  

 

 
Le mobilità si svolgeranno in paesi europei (Irlanda, Malta, Germania, Austria, Spagna e Bulgaria), 
compatibilmente con le limitazioni derivanti dalla situazione sanitaria internazionale. 
 
Gli studenti/diplomati interessati possono presentare domanda sul Portale dei Servizi della 
Provincia autonoma di Trento al link  
 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia%2C_scuola_e_formazi

one/988/progetto_plus-muse_smart_3/512171 
 

dal 18 novembre al 10 dicembre 2021 entro le ore 13.00. 
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Maggiori informazioni per gli studenti/diplomati interessati sono disponibili:  
 

• alla scheda informativa sul portale Vivoscuola 
https://www.vivoscuola.it/Schedeinformative/Progetto-PLUS-MUSE-SMART-3 
 

• contattando la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam N° Verde 800-163870 
(dalle 9.00 alle 17.30)  
 

• al contatto mail: ka1sm art@provincia.tn.it  
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
La Referente Internazionalizzazione                                             La Dirigente Scolastica  
          Prof.ssa Stefania Stani                                                               Dott.ssa Laura Zoller 
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