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Alla c.a.
DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO 
GRADO

ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
LORO SEDI

e, p.c. dott.ssa Viviana Sbardella
Sovrintendente scolastica

dott.ssa Monica Zambotti
Dirigente Servizio Istruzione

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam
PEC

S116/2023/8.2-2022-20/MFR

Numero  di  protocollo  associato al  documento  come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo. 

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: Progetto Erasmus+ M.E.T.A. - Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento (ex progetto 
Plus-MUSE&SMART) – prossima approvazione

Con la  presente  sono  ad informarVi  relativamente  alla  prossima approvazione da  parte  della 
Giunta Provinciale, nella Giunta di venerdì 20 gennaio 2023, dell’Avviso di selezione del progetto 
Erasmus+ “M.E.T.A. - Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento”. 
Il  progetto  M.E.T.A.  sostituisce,  con  alcune  modifiche,  i  precedenti  progetti  di  mobilità 
transnazionale  Plus-MUSE&SMART:  l’obiettivo  rimane  infatti  di  contribuire  a  migliorare 
l’acquisizione  di  competenze  linguistiche,  trasversali,  socio-culturali  e  professionali  attraverso 
l’esperienza all’estero in contesti di tirocinio. 
Nello specifico l’Avviso di selezione del progetto M.E.T.A. si rivolgerà a:
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• Tipologia A)  Studenti  frequentanti,  nell'a.s.  2022-2023,  il  4°  anno  diurno degli  istituti 
scolastici di secondo grado, pubblici e paritari, o il  3° anno dei licei quadriennali  della 
provincia di Trento: 70 posti disponibili - mobilità di 4 settimane, da metà/fine giugno a metà 
luglio  2022  (date  da definire  nel  dettaglio).  Il  percorso  è  riconoscibile  come alternanza 
scuola-lavoro.

• Tipologia  B)  Diplomati  nell’.a.s.  2022-2023  del  sistema  di  istruzione  secondaria  di 
secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, pubblica e paritaria, 
della provincia di Trento (il diploma è da possedere al momento della partenza):  20 posti 
disponibili  -  mobilità  di  16 settimane,  da agosto a dicembre 2023 (date da definire nel 
dettaglio).

Le  mobilità  si  svolgeranno  verso  paesi  europei,  indicativamente:  Irlanda,  Regno  Unito,  Malta, 
Belgio, Germania e Spagna. 
Il periodo di raccolta delle domande di partecipazione sarà dal 31 gennaio 2023 al 15 febbraio 
2023.

Rispetto  ai  precedenti  progetti  Plus-MUSE&SMART  mi  preme  evidenziare  le  differenze  più 
significative, anche in termini di impegno richiesto agli Istituti scolastici:
-  numerosità  dei  beneficiari:  a  seguito  di  modifiche  di  finanziamento  introdotte  dalla 

Commissione  Europea,  (OPPURE)  a  seguito  di  una  revisione  da  parte  della  Commissione 
Europea dei limiti di budget assegnabili agli  enti accreditati, attraverso il progetto M.E.T.A. sarà 
possibile offrire l’opportunità di svolgere la mobilità all’estero a 90 destinatari (70 studenti e 20 
Diplomati) invece che 200 (150 studenti e 50 Diplomati) del precedente progetto;

-  selezioni:  tutte  le  selezioni  saranno  svolte  dall’Amministrazione  provinciale,  attraverso  la 
struttura di assistenza tecnica Ad Personam. Agli Istituti scolastici non è più richiesto di svolgere 
le  selezioni  per  i  partecipanti  Tipologia  A)  Studenti  del  proprio  Istituto.  Gli  studenti  coinvolti 
confluiranno in una graduatoria unica, senza posti riservati per singolo Istituto;

-  durate delle mobilità:  la mobilità breve, rivolta ai destinatari Tipologia A) Studenti, sarà di 4 
settimane (non più  5  settimane),  mentre  la  mobilità  lunga,  rivolta  ai  destinatari  Tipologia  B) 
Diplomati, sarà di 16 settimane (non più anche di 8 settimane);

- tipologia di tirocini:  per i partecipanti Tipologia A) Studenti il tirocinio verrà proposto in ambiti 
socializzanti (turistico, commerciale e sociale) mentre per i partecipanti Tipologia B) Diplomati i 
tirocini avranno un carattere maggiormente professionalizzante.

Successivamente all’approvazione da parte della  Giunta  Provinciale dell’Avviso di  selezione vi 
forniremo copia del medesimo e una breve scheda informativa che vi chiediamo gentilmente di 
diffondere ai potenziali beneficiari interessati del vostro Istituto. 

Maggiori informazioni per gli studenti/diplomati interessati sono disponibili:
- alla scheda informativa sul portale Vivoscuola https://www.vivoscuola.it/meta 
- contattando la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam. N° Verde 800-163870 (dalle 
9.00 alle 17.30)
- al contatto mail: ka1smart@provincia.tn.it

Per  informazioni  riguardante  il  progetto  “M.E.T.A.  -  Mobilità  Europea,  Tirocini  e 
Apprendimento”, in particolare rispetto al ruolo degli Istituti, potete contattare l’Ufficio università e 
fondi europei (dott. Francesco Mongera  – T: 0461494784 @  francesco.mongera@provinciat.it  o 
dott.ssa Roberta Vergani – T: 0461493534 @ roberta.vergani@provincia.tn.it).

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

- dott.ssa Cristina Ioriatti -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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