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Prot. n. 4536/4.1.i                              Monza 13/12/2019 
 

ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe 
ERASMUS + - VET Vocational Education and Training 

Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 
CUP: B48H19004960001 

            
OGGETTO: Determina per “Bando per l’assegnazione di 10 borse di mobilità per studentesse e studenti per 
stage all’estero finanziati dal Programma Erasmus + VET – Call 2019 Round KA1 – Learning Mobility of 
Individuals KA102 Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 - CUP: B48H19004960001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti e la Delibera del Consiglio d’Istituto con le quali è 

stata approvata la partecipazione al Progetto Erasmus + VET 

DETERMINA  

L’avvio della procedura di selezione per l’individuazione un avviso di selezione interna rivolta agli 
studenti/studentesse dell’Istituto interessati/ per l’assegnazione di 10 borse di mobilità A.S. 2019/20 per 
stage all’estero finanziati dal Programma Erasmus + VET, progetto “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in  
Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe”, da svolgersi nel periodo estivo in uno 
dei paesi dell’UE, come riportato nella seguente tabella:  

  

PAESE DI 
DESTINAZIONE 

  LINGUA DESTINATARI DURATA 

Malta Inglese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Cipro Inglese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Grecia (Creta) Inglese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 
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Irlanda Inglese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Ungheria Inglese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Spagna Spagnolo Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Francia Francese Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

Germania Tedesco Studentesse/studenti classi IV TURISMO 5 settimane 

 
L’obiettivo del progetto è preparare gli studenti ad essere resilienti nell’affrontare le sfide della società 
globalizzata e ad essere professionisti maggiormente competitivi nel settore turistico che è in continua 
evoluzione. 
Il progetto attraverso le mobilità intende sviluppare e rafforzare le competenze delle seguenti figure 
professionali: 

1. TECNICI DEL TURISMO: gestione dei prodotti turistici legati al patrimonio culturale locale 
2. OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: ricevimento di una clientela 

internazionale in struttura ricettiva 
Il progetto mette a disposizione, nell’ambito del Programma ERASMUS + -VET, un periodo di stage della 
durata di 5 settimane da svolgersi in uno dei Paesi di destinazione sopra riportati. 
Il periodo di stage formativo all’estero sarà effettuato da metà giugno e prevede 35 giorni di mobilità (5 
settimane); le mobilità studentesche sono strutturate in tre differenti momenti: osservazione del lavoro 
altrui, lavoro in collaborazione/semi autonomia, lavoro in autonomia previsto dal “Piano di Lavoro in 
Mobilità”. Ad ogni flusso di partenza sarà assegnato un docente accompagnatore. 
 
I requisiti per l’ammissione, le modalità di selezione e di presentazione delle candidature, i costi coperti dal 
progetto, le fasi di attuazione e realizzazione saranno previsti nel bando in conformità con quanto dichiarato 
nel progetto. 
 
L’ Istituto, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, con riferimento alle disposizioni di cui al D. L.vo 
n. 196 del 30/06/2003 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, informa che i dati contenuti nelle domande saranno trattati solo ai fini istituzionali e per la 
gestione dell’attività concorsuale.  
 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente  
Indirizzo: www.iisbianchi.it 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Istruzione Superiore Mosè Bianchi, v. Minerva 1, Monza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Gudo Garlati  

            Firma autografa ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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