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Mobility Charter VET 

In continuità…PAT ha presentato e ottenuto richiesta di 
accreditamento Mobility Charter VET 2021-2027 

Anno Obiettivi Progetto Stato

2019/20 200 learners e 10 staff
Progetto Plus-MUSE&SMART 

Specialisations II 

48 mobilità 2019

146 mobilità 2021

2020/21 200 learners e 10 staff
Progetto Plus-MUSE&SMART 

Specialisations III

Primavera-

Estate-Autunno 

2022



Plus-MUSE&SMART
Un’opportunità per i partecipanti…

… aggiuntiva, per gli studenti, rispetto alle proposte dei singoli
Istituti, di svolgere un’esperienza formativa, di crescita
personale e professionalizzante riconoscibile come alternanza
scuola-lavoro;

… di avvicinamento al mondo del lavoro, con possibilità di tirocinio
in trentino al rientro, per i diplomati;

… di svolgere un percorso individualizzato e «protetto»;



Plus-MUSE&SMART 3

Rafforzare le competenze linguistiche, socio-culturali, 
relazionali e tecnico professionali attraverso percorsi di 

tirocinio all’estero

Studenti del IV anno – diurno -

dell’istruzione secondaria di secondo 

grado, pubblica e paritaria (III anno per i 

percorsi quadriennali)

Diplomati (SSSG e FP) a.s. 2020/2021 e 

2021/2022*

* Requisito da possedere alla partenza

Durata: 5 settimane (ca 30h/w) Durata: 8/16 settimane (ca 30h/w) 

150 posti disponibili 50 posti disponibili 

1° Flusso – metà giugno/metà luglio 2022

2° Flusso – metà luglio/metà agosto 2022

1° Flusso (8/16 settimane) – partenza metà 

maggio 2022

2° Flusso (8/16 settimane) – partenza 

agosto 2022



Novità rispetto al Plus-MUSE&SMART 2
Plus-MUSE&SMART 2

- essere residenti o domiciliati in 
Provincia di Trento;

- tutti i frequentanti il IV anno (III dei 
Licei quadriennali)

Plus-MUSE&SMART 3

- frequentare un Istituto della Provincia 
di Trento;

- esclusione dei bocciati a.s. 2020-
2021 che hanno svolto mobilità Plus-
MUSE&SMART 2 nell’estate 2021

Requisiti di ammissione

Paesi di destinazione e lingue

- Ipotesi di introdurre il francese, in 
base a disponibilità di partner in 
Belgio;

- Ipotesi di attivare Regno Unito per 2°
flusso mobilità (iter e costi di Visto a 
carico del partecipante)

- Inglese/Tedesco/Spagnolo;

- Regno Unito non attivabile causa 
tempi di richiesta Visto lunghi



Avviso Plus-MUSE&SMART 3
Cronoprogramma

1. Approvazione Avviso in GP: metà novembre 2021

2. Apertura domande di adesione: fino a metà dicembre 2021

3. Regolarizzazione delle domande: entro metà gennaio 2022

4. Trasmissione nominativi a Istituti per selezione: metà gennaio 
2022

5. Selezione ad opera degli Istituti: entro metà febbraio 2022

6. Approvazione delle graduatorie: entro fine febbraio 2022

7. Formalizzazione delle iscrizioni: entro metà marzo 2022

8. Mobilità studenti: 

- flusso 1: metà giugno – metà luglio 2022

- flusso 2: metà luglio – metà agosto 2022



Avviso Plus-MUSE&SMART 3
Ruolo degli Istituti scolastici

1. Promozione all’interno dell’Istituto

2. Selezione dei candidati studenti IV 
anno (III anni Licei quadriennali)

3. Riconoscimento dell’alternanza scuola-
lavoro



Avviso Plus-MUSE&SMART 3
Selezione Tip. A) Studenti

metà gennaio 22 – metà febbraio 22

Trasmissione della lista degli Ammissibili agli Istituti corrispondenti

Tipologia A) Studenti IV (o III) anno

Colloquio individuale, svolto dall’Istituto, volto a valutare:

- attitudine/motivazione (max 100 punti)           fornita dall’Amministrazione come 
guida: utilizzabili anche griglie definite dall’Istituto se rispettano i criteri principali
che verranno forniti dall’Amministrazione per selezione attitudinale

- Attestazione dell’Istituto rispetto al livello linguistico minimo.

Graduatoria per Istituto, ordine decrescente, per i candidati con minimo 40/100 
(formalizzazione da parte PAT)


