
 
 

 

 

Prot. n. 2991/A.40.c Bisceglie, 5 maggio 2017 
 

COMUNICAZIONE n° 201 

a. s. 2016/17 

 
 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi V 
Alle famiglie degli studenti delle classi V 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Progetto di tirocinio in mobilità transnazionale - avviso di selezione studenti. 

 
 

Si comunica alle studentesse ed agli studenti delle classi V ed alle rispettive 

famiglie che questa istituzione scolastica ha ottenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito dei 

fondi POR 2014-2020, un finanziamento per la realizzazione di un progetto di tirocinio in 

mobilità transnazionale dal titolo “International internship”. 

Tale progetto prevede la partecipazione di 15 studentesse e studenti delle classi 

V ad una attività di tirocinio transnazionale della durata di otto settimane a Dublino 

(Irlanda) con permanenza in famiglie selezionate e referenziate che consentirà di mettere 



 
 

 

in pratica conoscenze e contenuti acquisiti nei due settori chiave delle lingue straniere e 

della formazione professionale specifica. 

La partenza è prevista domenica 16 luglio 2017, il rientro sabato 9 settembre 

2017.  

Le studentesse e gli studenti svolgeranno le attività di tirocinio coerenti con la 

preparazione che l’Istituto offre nei seguenti indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e 

Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il marketing, Turismo. 

La selezione delle studentesse e degli studenti, necessariamente frequentanti nel 

corrente anno scolastico le classi V, avverrà, secondo le indicazioni della Regione Puglia 

contenute nell’avviso pubblico n° 10/2016, in base a criteri di merito, reddito e di 

rappresentatività di genere.  

Sarà data priorità alla partecipazione di studentesse e studenti che NON 

abbiano già partecipato ad un percorso di formazione all’estero finanziato nell’ambito 

di precedenti iniziative PON o POR. 

Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare, dovranno compilare l’allegata 

domanda che andrà consegnata presso gli uffici di segreteria perentoriamente entro 

sabato 20 maggio 2017, allegando copia del documento di identità e, facoltativamente, 

l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPomEAAC&p_name_allegato=&p_esito=0


 
 

 

 

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 
Avviso Pubblico n. 10/2016  
“Tirocini in mobilità transnazionale” 
Codice progetto: SKBM3K2 

Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” 

BISCEGLIE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, classe V sez. _______, in relazione all’avviso di selezione 

di studentesse e studenti delle classi V per la partecipazione al progetto di tirocinio in 

mobilità transnazionale, POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, avviso Pubblico n. 10/2016, 

codice progetto SKBM3K2,   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione finalizzata alla individuazione di 15 studentesse e studenti 

destinatari del predetto progetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del 

contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

1) Di avere piena conoscenza del progetto e dei relativi criteri di selezione; 

2) Di (cancellare la voce che non ricorre) AVER / NON AVER già partecipato ad un percorso di 

formazione all’estero finanziato nell’ambito di precedenti iniziative PON o POR. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bisceglie, lì ______________ 

Allegati: 
 
  Copia del documento di identità del richiedente; 
 
  Attestazione ISEE in corso di validità 
 

 Il richiedente  
 
 

Il genitore (o chi ne fa le veci) per conoscenza 

Cognome e Nome 
  

Firma del genitore (o chi ne fa le veci) 
 
 

 


