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OGGETTO: pubblicazione bandi partecipazione “PROGETTO “ERASMUS CAD+”  
                      Progetto n° 2019-1- IT01- KA102-007357 (CUP G65G19000130006)” 
 
  
Il Dirigente Scolastico, visto il PTOF 2019/2022, pubblica, in allegato, i bandi di partecipazione alle attività di 
cui all’oggetto. 
I candidati dovranno presentare la documentazione richiesta mediante la compilazione dei moduli allegati 
che  dovranno pervenire all’indirizzo natf130009@istruzione.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 11/12/2019  
 
Abstract del progetto: 

Il Progetto ERASMUS+ di tirocinio e mobilità europea si rivolge specificatamente ad allievi maggiorenni del 
V anno delle Scuole Superiori, ai neo-diplomati e NEET (entro un anno dal conseguimento del Diploma) 
degli Istituti Scolastici ad indirizzo tecnico e professionale coerenti con l’indirizzo formativo con specifico 
riferimento al settore “Elettronica ed Elettrotecnica”. L’azione prevede la partecipazione di allievi dell’ITS 
Galvani, dell’ISIS Tassinari e dell’ITS Righi; nello specifico l’azione per il nostro Istituto sarà così articolata: 

• N. 14 allievi di classe V con destinazione Romania, per un periodo pari a 4 settimane.  
• N.14 allievi diplomati nel 2020 con destinazione Spagna, , per un periodo pari a 4 settimane.  
• N. 2 allievi diplomati nel 2020 con destinazione Irlanda, , per un periodo pari a 4 settimane.  
• N. 4 allievi con caratteristiche NEET, certificazione B1 in Inglese e diplomati nel 2019, con 

destinazione Romania (2 allievi) e Spagna (2 allievi), per un periodo di 120 giorni. 

Le competenze del tirocinio si ispirano alla figura professionale di “Tecnico esperto della progettazione e 
del disegno dell’impianto elettrico o simile” del Repertorio delle qualificazioni professionali della regione 
Campania; il percorso formativo prevede attività realizzate attraverso l’utilizzo del CAD e finalizzate alla 
progettazione di un impianto elettrico, tenendo conto delle tecnologie, dei materiali e dei criteri di 
risparmio energetico. I partecipanti, al termine del percorso formativo, riceveranno la certificazione 
Europass Mobilità, l’attestato di tirocinio rilasciato dall’Ente ospitante con la certificazione delle 
competenza, attestato  ECVET. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
 

                                 
ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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