
Circ. n. 120 Genova, 17/01/2022

Ai diplomati a.s. 2020/21
Agli alunni classi quinte

Agli alunni maggiorenni classi quarte
Agli alunni maggiorenni classi terze

Ai docenti interessati

Oggetto: Bando Erasmus + Colours of Vet.
Si comunica che la Regione Liguria Settore Istruzione e Diritto allo Studi ha approvato (con decreto
del dirigente n. 8028 del 28/12/2021) il bando di selezione per le mobilità individuali di studenti
maggiorenni, accompagnatori e neodiplomati nell’ambito del progetto ERASMUS+ COLOURS of VET,
 finalizzati allo svolgimento di un’esperienza lavorativa in aziende di altri paesi partecipanti al
programma Erasmus+.
Queste in sintesi le proposte:

FLUSSO A - Diplomati a.s.2020/21 – candidature entro 3 febbraio 2022

20 borse di studio per mobilità di 4 mesi in Francia, Belgio, Irlanda, Spagna – Partenze previste 31
marzo 2022

FLUSSO B – Diplomati a.s.2021/22 – candidature tra il 18/4/22 e il 20/5/22

40 borse di studio per mobilità di 4 mesi in Francia, Belgio, Irlanda, Spagna – Partenze previste 20 luglio
2022

FLUSSO C -  studenti maggiorenni – candidature entro 3 febbraio 2022

24 borse di studio per mobilità di un mese  in Francia, Belgio, Irlanda – Partenze previste 1 giugno 2022

FLUSSO D - studenti maggiorenni – candidature tra il 18/4/22 e il 20/5/22

16 borse di studio per mobilità di un mese  in  Irlanda, Spagna – Partenze previste 10 settembre 2022.



Si specifica che la maggiore età deve essere conseguita al momento della firma del contratto,
tenendo conto della diversa scansione temporale dei flussi.

Gli alunni che attualmente frequentano le classi terze triennali e le classi quinte potranno
accedere al progetto per i flussi con partenze compatibili con le operazioni d’esame.

Sono previste, inoltre, 10 borse per accompagnatori per i flussi C e D, della durata di una
settimana. Le borse per accompagnatore sono rivolte ai docenti in servizio nelle ISA e negli organismi
formativi che erogano percorsi di IeFP della Liguria che abbiano maturato precedenti esperienze in
analoghe attività all'estero e che siano in possesso di una certificazione linguistica di livello B1 o
superiore.

Si invitano gli interessati a leggere attentamente il bando al seguente link  ed a segnalare la propria
intenzione di candidarsi scrivendo alle docenti Pedemonte Olga e Merici Marina, che restano a
disposizione per eventuali precisazioni. Il tirocinio formativo rientrerà tra le attività di PCTO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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https://www.regione.liguria.it/homepage/scuola-e-formazione/sistema-istruzione-formazione-professionale/progetti-erasmus/colours-of-vet-progetto.html

