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È stato pubblicato il Bando AZIONE 1 - "Percorsi per competenze trasversali e per
l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro e tirocini curricolari" relativo al Progetto
"WELFARE, SCUOLA E TERRITORIO: azione di sistema per la presa in carico,
l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro "promosso dalla Provincia di Mantova con il

contributo di Fondazione Cariverona.
Il bando prevede l'erogazione di un contributo a supporto dei servizi/interventi attivati dalla
Scuola, a favore degli studenti disabili o con disagio, in previsione e contestualmente
all'esperienze di tirocinio, alternanza scuola-lavoro e work experience. Il Bando azione 1, si
rivolge a tutti gli studenti disabili o con disagio frequentanti il penultimo anno del percorso di
studi.
Potranno candidarsi tutti gli istituti d'Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale
con sede legale o operativa nella Provincia di Mantova, entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Il contenuto del bando e la domanda di candidatura sono consultabili e scaricabili:

dal sito della Provincia www.provincia.mantova.it [1] sezione "Bandi Concorsi
contributi"- "Bandi altri Enti "
dal sito di For.Ma. http://formazionemantova.it/ [2] sezione "Bandi e avvisi"

La coordinatrice del progetto si rende disponibile ad illustrare e approfondire i contenuti
dell'intero progetto e/o del singolo bando a tutti gli Istituti interessati.
Coordinatrice del Progetto
Elena Bergamin
Contatti: cell. 333 3130795
mail: elena.bergamin@formazionemantova.it [3]
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