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COMUNICATO STAMPA 
 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha aderito alla Rete DEURE delle 

regioni Puglia e Lazio in qualità di sending partner. 

Al Consorzio di mobilità nazionale partecipano, inoltre, altri sette organismi, pubblici 

e privati, che intervengono in diverse fasi di implementazione delle previste attività 

operative: Lula Consulting s.r.l., Provincia di Barletta Andria Trani, Comune di Andria, 

Comune di Trani, Confartigianato sez. di Barletta, Sistema Imprese BAT-Foggia, CNA BAT. 

Nell’ambito della Rete DEURE è stato presentato ed ammesso a finanziamento il 

Progetto dal titolo: 

 

“PRoject for Internships in Management of Export II” 

(Acronimo PR.I.M.E. II) 

 

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

professionale di 120 neodiplomati delle sei Scuole partner che potranno beneficiare 

dell’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza formativa a Malta e a Plymouth 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=101032774&sede_codice=BAII0042
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(Regno Unito) nei settori dell’amministrazione, della contabilità e del marketing partecipando 

ai tirocini aziendali all’estero. 

L’esperienza all’estero, della durata di 90 giorni, 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.  

Nell’ambito del progetto il contributo finanziario europeo offerto dal programma 

Erasmus+ copre i costi di specifici servizi garantiti ai partecipanti: 

Formazione linguistica: 

• Accesso alla piattaforma linguistica online della Commissione europea OLS - 

Online Linguistic Support – con particolare riferimento all’assessment linguistico 

e al corso di lingua inglese. 

Viaggio: 

• Biglietteria aerea internazionale A/R; 

• Assicurazione responsabilità civile e infortuni per la durata della mobilità 

all’estero; 

• Transfer A/R dall’aeroporto estero di destinazione agli alloggi o alla sede del 

partner estero di accoglienza. 

 

Mobilità all’estero: 

• Alloggio (host family o appartamenti condivisi in ragione delle tradizioni prevalenti 

nel Paese estero di accoglienza); 

• Supporto forfettario per il vitto nella forma del pocket money: 

• Tirocini aziendali “Erasmus PRO - long term mobility of VET learners”; 

• Monitoraggio, tutoraggio, assistenza; 

• Rilascio dell’Europass Mobility Document. 
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Questa istituzione scolastica dovrà selezionare 20 partecipanti complessivi di cui: 

 
- 7 neodiplomati agli Esami di Stato di luglio 2018 presso questa istituzione 

scolastica; 

 

- 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 





L’avviso di partecipazione è stato pubblicato nella sezione “Progetti – Erasmus +” 

del sito internet istituzionale www.iisdellolio.gov.it ove è anche possibile reperire ogni utile 

informazione. 

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://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=101032774&sede_codice=BAII0042
http://www.iisdellolio.gov.it/
https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-prime/

