
 

 

Circ. n° 366 

 

Bosa, 06/05/2021 
          

                  Alle Famiglie e agli alunni 

    delle classi terze e quarte degli   

  indirizzi Amm.ne Finanza e Marketing, 

Prof.le Alberghiero Accoglienza Turistica.  

 
Oggetto: Progetto “EU CULT MANAGEMENT: EUCULTMANAGEMENT Vocational work Based learning 

activities towards an effective management  of cultural patronage” Progetto: 2019- 1-IT01-KA102-006953 

   Bando 2020-2021 Tirocini formativo-lavorativi a Malaga.  
  

    

     Si trasmette in allegato il Bando di cui all’oggetto. 
   

Il Progetto UE CULT MANAGEMENT è un progetto destinato a promuovere la realizzazione di tirocini formativo -
lavorativi altamente professionalizzanti presso imprese, enti e realtà aziendali operanti in Spagna, attraverso 
l’assegnazione, di “Borse di studio”, della durata di 21 giorni, compreso il viaggio aereo.  
 

Tutti gli interessati al progetto EU CULT MANAGEMENT sono invitati a presentare la propria candidatura, per la 

formazione di una graduatoria, in base alla quale saranno assegnati i posti disponibili. 

Il presente bando è destinato a 4 studenti del nostro Istituto residenti in Sardegna provenienti dall’Istituto 
tecnico, Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e dall’Istituto Professionale Alberghiero, 
Accoglienza Turistica. 

 

Alla mobilità per ERASMUS PLUS - EUCULTMANAGEMENT possono aspirare i seguenti candidati: 

a) Alunni regolarmente iscritti nel corrente anno scolastico alle classi terze e quarte degli indirizzi 

Amministrazione Finanza e Marketing e Alberghiero articolazione Accoglienza Turistica. 

b) Alunni che non abbiano già svolto precedenti periodi di studio e/o tirocini ERASMUS durante il corso di studi 

attualmente frequentato. 

c) siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e politici; 

d) frequentino i percorsi scolastico-formativi sopra indicati; 

e) Età ammessa minimo 18 anni alla data della partenza della mobilità. 

 

I candidati che verranno inseriti nel progetto EUCULTMANAGEMENT svolgeranno il loro tirocinio presso Aziende 

Turistiche ubicate in Spagna, nella città di Malaga. Ciascun tirocinio avrà una durata complessiva di 21 giorni e si 

svolgerà nel mese di Dicembre 2021.  

 
Si precisa che la conferma della realizzazione della mobilità dipenderà dalla situazione di emergenza 

epidemiologica. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 



 


