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Padova, 30 Settembre 2019     AI DOCENTI 
        AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ 
        ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL SITO 
        ALLA DSGA 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 061 

OGGETTO: APPROVAZIONE DUE NUOVI POR FSE "MOVE"  
 

Si comunica che, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale 
2014/2020 ,  sono state pubblicate le graduatorie a livello regionale per due azioni MOVE: 
1) MOVE 2019 : Azione di formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della Scuola 
veneta - DGR 355 del 8/03/2019; 
2) MOVE ALL’ESTERO: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - DGR 338 del 
26/03/2019 
 
L'istituto G. Marconi risulta nelle suddette graduatorie e pertanto i due progetti MOVE presentati 
nell'a.s 18-19 risultano APPROVATI E FINANZIATI: 
 
1) POR FSE MOVE 2019 : cod. progetto 2133-0001-255-2019 - titolo WHY NOT MOVING? . 

Si tratta di una nuova iniziativa di mobilità transnazionale degli studenti delle classi 4^ con 

gli obiettivi di formazione linguistica per l'ottenimento di una certificazione linguistica nell’ambito 

del QCER. 

Il progetto prevede un periodo di preparazione  in Veneto ( 8 ore da metà novembre a giugno), 

una fase di mobilità all'estero (Irlanda) di 2 settimane nel periodo settembre 2020 e una fase di 

approfondimento prima dell' esame per acquisire le certificazioni linguistiche B1/B2. 

Il numero massimo di studenti previsto dal bando è 30. Per candidarsi al progetto è sufficiente 

essere iscritto alla classe 4^ nell'a.s. 2019- 20. A breve uscirà il bando con tutti i dettagli per la 

candidatura, la domanda di partecipazione e i criteri di selezione. 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


2)POR FSE MOVE all’estero - percorsi PCTO: cod progetto 69-0004-338-2019- titolo "SCHOOL FOR 
SMART MANUFACTURING: BEING INNOVATIVE IN 5.0 INDUSTRY" 

 
 Si tratta di un percorso di tirocinio formativo in azienda all' estero ( Irlanda) di 4 settimane .  

L'ITT G Marconi è partner di una rete, il cui capofila è l'organizzazione FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA 

che gestirà tutta la gestione e rendicontazione. 

Il progetto prevede un periodo di preparazione in Veneto ( 8 ore da dicembre a giugno) e una fase 

di tirocinio in azienda mobilità all'estero (Irlanda) di 4 settimane nel periodo metà luglio -metà 

agosto  2020. 

 Il numero massimo di studenti previsto dal bando è 15. Per candidarsi al progetto i requisiti di 

ammissione sono: 

1)essere iscritto alla classe 4^ nell'a.s. 2019- 20; 

2) avere raggiunto la maggiore età nel periodo  di inizio del tirocinio ( metà luglio circa). 

Siamo in attesa di maggiori informazioni dal capofila FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA, che ci 

indicherà i tempi, le modalità di selezione degli studenti e il timetable delle attività di preparazione  

Si precisa che, in entrambi i progetti, tutti i costi delle attività sono a carico dei fondi europei 

erogati dalla Regione Veneto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Potenza A., coordinatrice dei progetti linguistici ed europei 

dell'istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Paola Palmegiani 
Documento informatico firmato 

digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii. e norme collegate 
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