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Alla c.a.
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Dirigente Servizio Istruzione

  Struttura Multifunzionale Ad Personam
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Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: Pubblicazione Avviso di selezione progetto Erasmus+ Plus-MUSE&SMART 3 – richiesta 
di diffusione

Come  anticipato  nell'incontro  online del  21  ottobre  scorso,  in  data  12/11/2021  è  stato 
approvato dalla Giunta provinciale l'Avviso di selezione per beneficiari - studenti e diplomati  - dei 
percorsi  di  tirocinio  all'estero  organizzati  nell'ambito  del  progetto  Plus-MUSE&SMART  3 
(Del. 1930/2021). 
Con  la  presente,  siamo  gentilmente  a  chiedere  una capillare diffusione  tra  i  potenziali 
destinatari  del  vostro  Istituto  (studenti e  diplomati  2020/2021).  Alleghiamo,  oltre all'Avviso 
completo, una breve scheda informativa per diffusione e le slides dell'incontro del 21/10 scorso.

Nello specifico, l'Avviso si rivolge a:
• Tipologia A) Studenti iscritti, nell'a.s. 2021-2022, al 4° anno diurno degli istituti scolastici 

di secondo grado, pubblici e paritari o al 3° anno dei licei quadriennali della provincia di 
Trento (percorso  riconoscibile  come  alternanza  scuola-lavoro):  150  posti  disponibili  - 
mobilità di 5 settimane;
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• Tipologia B) Diplomati del sistema di istruzione secondaria di secondo grado e del sistema 
di  istruzione  e  formazione  professionale,  pubblica  e  paritaria,  della  provincia  di 
Trento nell’a.s. 2020/2021 e nell’a.s. 2021/2022*: 50 posti disponibili - mobilità di 8 e 16 
settimane
(*il diploma è da possedere al momento della partenza)

Ulteriori 14 posti della Tipologia B) Diplomati, sono riservati a coloro che, iscritti al progetto Plus-
MUSE&SMART  2,  hanno  visto  la  propria  mobilità  prevista  per  l'estate  2021  annullata 
dall'Amministrazione  a  causa  di  motivazioni  legate  alla  situazione  Covid-19  nel  paese  di 
destinazione.

Le  mobilità  si  svolgeranno  all'estero,  in  paesi  europei  (Irlanda, Regno  Unito, Malta,  Germania, 
Austria, Spagna e Bulgaria) e compatibilmente con le limitazioni derivanti dalla situazione sanitaria 
internazionale, nei seguenti periodi:

STUDENTI a.s. 2021/2022 del III° e IV° anno DIPLOMATI a.s. 2020/2021 e 2021/2022

Mobilita di 5 settimane: da metà giugno a metà 
luglio 2022 

oppure 

Mobilita di 5 settimane: da metà luglio a metà 
agosto 2022

Periodo 1 (solo per diplomati a.s. 20/21) 
-  mobilità  di  8  settimane: da  metà  maggio  a 
luglio 2022
- mobilità di 16 settimane: da metà maggio ad 
agosto 2022   

Periodo 2 (per diplomati a.s. 20/21 e 21/22)
- mobilità di 8 settimane: da agosto a ottobre 
2022
- mobilità  di  16  settimane: da  agosto  a 
dicembre 2022   

Gli studenti/diplomati interessati possono presentare domanda dal 18 novembre al 10 dicembre 
2021  entro  le  ore  13.00  sul  Portale  dei  Servizi  della  Provincia  autonoma  di  Trento 
(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia
%2C_scuola_e_formazione/9  88/progetto_plus-muse_smart_3/512171  )

Maggiori informazioni per gli studenti/diplomati interessati sono disponibili:
-  alla  scheda  informativa  sul  portale  Vivoscuola  h  ttps://www.vivoscuola.it/Schede-  

informative/Progetto-PLUS-MUSE-SMART-3);
- contattando la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam. N° Verde 800-163870 

(dalle 9.00 alle 17.30)
- al contatto mail: ka1sm  art@provincia.tn.it   

Per informazioni riguardante il progetto Plus-MUSE&SMART 3 e in particolare il ruolo degli Istituti 
nel  processo di  selezione e le  tempistiche,  contattare  l’Ufficio  università  e fondi  europei  (dott. 
Francesco Mongera – T: 0461494784 . @.  francesco.mongera@provinciat.it o dott.ssa Roberta 
Vergani – T: 0461493534 . @. Roberta.vergani@provincia.tn.it). 

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Cristina Ioriatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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