
                
                   

1 
 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’INVIO DELLE NUOVE CANDIDATURE 

TIROCINI ALL’ESTERO DI 3 MESI 

PR.I.M.E. III - PRoject for Internships in Management of Export III 

n. 2020-1-IT01-KA102-008283 / CUP n. G76D20000110006 

 
Con riferimento al Progetto dal titolo “PRoject for Internships in Management of Export III” 
(acronimo PR.I.M.E. III) ammesso a finanziamento con n. 2020-1-IT01-KA102-008283 (CUP n. 
G76D20000110006) nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 
mobilità individuale ai fini di apprendimento ambito istruzione e formazione professionale1, si 
pubblica il presente Avviso con cui si comunica a tutti gli interessati la riapertura dei termini per 
l’invio delle domande di partecipazione. 
La riapertura dei termini si rende necessaria in quanto si sono resi disponibili nuovi posti. 
 

Le nuove candidature possono essere presentate 
a partire dal 30 novembre 2021 sino al 30 gennaio 2022 

 
 
Il presente Avviso si rivolge agli studenti delle Scuole partner del Progetto che abbiano 
conseguito il Diploma nell’anno scolastico 2020/2021. 
Le Scuole partner del Progetto sono le seguenti: 

● IISS Aldo Moro 
● IT M. Buonarroti 
● IISS E. Carafa 
● IISS S. Cosmai 
● IISS M. Dell'Aquila - Staffa 
● IISS N. Garrone 
● IIS L. da Vinci 
● ITET Padre A.M. Tannoia 

 
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online utilizzando la 
piattaforma TEREO disponibile al seguente sito internet: 
 

https://www.tereo.cloud/gestionale/#/domanda?id=1 
 
Per accedere alla piattaforma TEREO si consiglia di copiare e incollare l’indirizzo internet indicato 
all’interno del proprio browser per accedere direttamente al form online che permette di inoltrare 
la propria candidatura. Si ricorda che tutti i documenti richiesti in fase di compilazione della 

                                                        
1 Invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019. 

https://www.tereo.cloud/gestionale/#/domanda?id=1
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propria candidatura tramite TEREO sono obbligatori, tra questi ad esempio la carta di identità 
valida per l’espatrio e in corso di validità o in alternativa il passaporto in corso di validità, la tessera 
sanitaria, il CV in formato Europass in inglese. 
Tutti coloro che avevano già inviato la loro candidatura in risposta all’Avviso di partecipazione 
originario pubblicato in fase di avvio del presente Progetto ma che nel frattempo non hanno 
potuto prendere parte alle mobilità sono esentati dal presentare una nuova domanda di 
partecipazione. Questi studenti devono semplicemente contattare il loro docente referente per 
ricevere indicazioni di dettaglio sulle modalità di partecipazione. 
Tutti coloro che invece finora non hanno mai inviato la loro domanda di partecipazione possono 
farlo adesso seguendo la procedura indicata nel presente Avviso. 
Per quanto riguarda le specifiche previsioni che regolano la corretta partecipazione al Progetto si 
richiamano tutti i documenti progettuali già pubblicati, tra cui l’Avviso di partecipazione originario 
reperibile sui siti internet delle Scuole partner del Consorzio di mobilità nazionale e si invitano tutti 
gli interessati a prenderne attenta visione. 
Rispetto a quanto già comunicato tramite l’Avviso di partecipazione originario, si introducono con 
il presente Avviso gli elementi di novità di seguito indicati: 
● Possono presentare la loro candidatura al Progetto gli studenti che hanno conseguito il 

Diploma di maturità nell’anno scolastico 2020/2021 in una delle otto Scuole partner del 
Consorzio di mobilità nazionale; 

● Le destinazioni estere del Progetto dove saranno svolte le mobilità di 3 mesi sono Malta e 
Siviglia; 

● La partecipazione al Progetto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione, all’esito della selezione e alla presenza di posti effettivamente disponibili, nonché 
alla sottoscrizione del contratto Erasmus+ e dei relativi allegati; 

● La selezione dei nuovi candidati è svolta in corso d’opera senza attendere la chiusura dei 
termini indicati nel presente Avviso e secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
candidature fino a esaurimento dei posti effettivamente disponibili; in caso di candidature 
pervenute in numero superiore rispetto ai posti disponibili sarà redatta una graduatoria di 
riserva; 

● Viste le motivazioni di urgenza correlate alla necessità di pianificare i prossimi flussi di 
mobilità, la selezione delle nuove candidature è svolta su base desk da parte dell’organismo 
beneficiario e capofila del Consorzio di mobilità nazionale I.I.S.S. “Aldo Moro” di Trani. La 
selezione delle nuove candidature ruota attorno alla valutazione di quanto dichiarato da ogni 
candidato nella propria domanda di partecipazione trasmessa online, nonché sull’analisi delle 
competenze, esperienze e motivazioni personali indicate all’interno del CV che ogni candidato 
sotto la propria responsabilità è tenuto ad allegare alla propria domanda di partecipazione 
online. 

Le Scuole partner del Consorzio tramite i docenti referenti di Progetto si riservano di contattare 
singolarmente i candidati per approfondire quanto da questi dichiarato nella loro domanda di 
partecipazione e nel proprio CV. I candidati potranno essere comunque contattati individualmente 
dall’organismo beneficiario. Rientra tra le competenze esclusive dell’organismo beneficiario I.I.S.S. 
“Aldo Moro” di Trani l’individuazione della destinazione estera rispetto alla quale ciascun 
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partecipante svolgerà l’esperienza di mobilità (opzionata tra quelle formalmente previste dal 
Progetto e secondo la disponibilità di posti) e della data di partenza (quindi di avvio dell’esperienza 
di mobilità trimestrale). 
 
Si ricorda che in via ordinaria il trimestre di mobilità può svolgersi (cioè iniziare) entro 12 mesi dal 
conseguimento del Diploma e che comunque il complessivo periodo di mobilità non può terminare 
dopo la fine ufficiale del Progetto che è fissata al 31 ottobre 2022. In via straordinaria e 
analizzando i singoli casi saranno prese in considerazione mobilità da svolgersi entro 18 mesi dal 
conseguimento del Diploma. 
Per ulteriori informazioni si invitano tutti gli interessati a rivolgersi direttamente al docente 
referente di Progetto all’interno della propria Scuola. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. ALDO MORO - TRANI 

  Prof. Michele Buonvino 
 

 


