
 
I.I.S. GREGGIATI 
 

 

Prot.nr e data (vedi segnatura) 

 
 

BANDO DI ADESIONE 
 

 

L’istituto d’Istruzione Superiore “Greggiati” 

P R O M U O V E 

nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1- VET/ SCHOOL 

il progetto: 

 

 

CONVENZIONE n° 2020-1-IT01-KA102-008109  

(Codice CUP F59G20000230006) 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore " Greggiati" riapre i termini del bando gia pubblicato in data 02/11/2021 relativi 

al progetto “VIBES² - VocatIonal Bonds Empowering Students Skills” ad oggi solo per la parte relativa: 

 

- n. 6 borse di tirocinio formativo per studenti delle classi III e IV in FRANCIA, 

- n. 2 docenti accompagnatori in FRANCIA.  

 

Gli studenti alla data di pubblicazione del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- frequentare il III o il IV anno di studi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore GREGGIATI; 

- essere in pieno possesso dei diritti civili e politici;  

- essere in possesso di Green Pass;  

- avere una conoscenza minima della lingua del paese prescelto per la mobilità. 

 

I docenti accompagnatori alla data di pubblicazione del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- insegnano presso l’Istituto d’Istruzione Superiore GREGGIATI; 

- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso di Green Pass. 

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0009600/2022 del 21/04/2022



 
I.I.S. GREGGIATI 
 

Gli studenti interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 

 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

- Documento d’identità valido (fronte e retro); 

- ALLEGATO B - Lettera Motivazionale. 

 

I docenti interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 

 

- Domanda di partecipazione Allegato C; 

- Curriculum Vitae; 

- Documento d’identità valido. 

 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata mezzo mail, impiegando i format appositamente 

predisposti, presso la seguente mail: info@erasmus-vibes2.eu 

Le candidature potranno essere PRESENTATE fino al giorno 26/04/2022. 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato 

non saranno considerate ammissibili. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Scolaro 
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