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COMUNICAZIONE n° 30 

a. s. 2018/19 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi V 
Ai neodiplomati Esame di Stato a.s. 2017/18 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  PRoject for Internships in Management of Export II – avviso di partecipazione. 

 

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di partecipazione relativo 

al progetto Erasmus + PR.I.M.E. II: 

 

PRoject for Internships in Management of Export II 

 

Il progetto prevede PR.I.M.E. II è un progetto europeo transnazionale finalizzato alla 

formazione professionale di complessivi 120 neodiplomati delle sei Scuole partner che 

potranno beneficiare dell’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza formativa a 

Malta e a Plymouth (Regno Unito) nei settori dell’amministrazione, della contabilità e del 

marketing partecipando ai tirocini aziendali all’estero. 

L’esperienza all’estero sarà l’opportunità per una crescita personale e professionale 

e per acquisire competente professionali, trasversali e linguistiche. Il percorso di formazione 

professionale sarà certificato ufficialmente con lo strumento dell’Europass Mobility 

Document e il ricorso alla metodologia ECVET. 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=101032774&sede_codice=BAII0042
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Questa istituzione scolastica, partner del progetto, dovrà selezionare 20 partecipanti 

complessivi di cui 7 neodiplomati agli Esami di Stato di luglio 2018 presso questa 

istituzione scolastica e 13 studenti e studentesse che conseguiranno, presso questa 

istituzione scolastica, il diploma agli Esami di Stato di luglio 2019: 







Target Requisiti N° Periodo Durata Destinazione 

1 
Neodiplomati agli Esami 

di Stato di luglio 2018 
(a.s. 2017/18) 

7 
Tra gennaio 
2019 e luglio 

2019 

90 
giorni 

Plymouth (Regno 
Unito) o Malta 

2 

Studenti che 
conseguiranno il Diploma 

agli Esami di Stato di 
luglio 2019 (a.s. 2018/19) 

13 
Tra fine luglio 

2019 e 
maggio 2020 

90 
giorni 

Plymouth (Regno 
Unito) o Malta 









Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dall’8 ottobre 

2018 sino alla mezzanotte del 27 ottobre 2018, utilizzando esclusivamente la piattaforma 

online Tereo: 

 

https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-prime/ 
 



 

Bisceglie, 8 ottobre 2018 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-prime/

