PREMESSE PROGETTI PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI:
2019-1-IT02-KA103-061424
2020-1-IT02-KA103-078212
“Erasmus+” è il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
La mobilità degli studenti rientra nella “Key action 1: Learning mobility of individuals” (“Attività chiave 1: mobilità ai fini di
apprendimento”).
Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori eleggibili di realizzare un periodo di studio
e/o di formazione presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il
Programma “Erasmus+”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed al
possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS (ECHE-Erasmus Charter for Higher
Education).
La Fondazione LAST dal 2018 partecipa al progetto ERASMUS + dando la possibilità ai propri studenti di svolgere
esperienze formative in aziende all’estero; questa opportunità rappresenta un notevole valore aggiunto per gli studenti
che hanno modo di sviluppare capacità e competenze che le aziende hanno dimostrato di apprezzare molto e che
vanno quindi incentivate per favorire cosi un costante e crescente ingresso nel mercato del lavoro dei corsisti.
La situazione sanitaria relativa alla pandemia Covid-19 rende, in questo particolare momento storico, un po’ più
difficoltosa la programmazione delle esperienze formative al di fuori dei confini Nazionali che, con tutte le dovute
precazioni e nella consapevolezza della fluidità della situazione, la Fondazione ITS Academy LAST è orientata a
realizzare per il 2021 nel rispetto delle indicazioni provenienti dall’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE ed alle
normative vigenti.
Per la Fondazione ITS Academy LAST ed il partner FORTES Impresa Sociale, è prioritaria la sicurezza dei propri
studenti e tutti i progetti Erasmus + verranno svolti solo in caso tale prerequisitio sia garantito anche nel Paesi di
destinazione che verranno appositamente individuati per il 2021.
Si precisa, infine, che il totale delle borse di studio a disposizione per l’anno 2021 è pari a 25 borse relative a due bandi
formalmente distinti, la graduatoria di selezione sarà unica.
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