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Prot.n. 3141/D11             Grosseto, 19/03/2016 

 

 

Alla C.A. dott. Airò Alessandro 

ISFOL 

Corso d’Italia, 33 

00168 Roma 

 

 

OGGETTO: IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI VARIAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI PROGETTO 2015-1-IT01- 

                     KA102-004314 (Cod. CUP: C56D15004100006) 

 

 Gentile Dott. Airò, 

in merito alla sua risposta datata 11/03/2016, in risposta alla richiesta di variazioni del progetto del 

01/03/2016 (prot.2361/D11) in oggetto del quale il I.I.S. Polo L. Bianciardi è promotore, vorremmo precisare le 

richieste effettuate e motivarle meglio. 

 

La richiesta di variazione del numero dei partecipanti è motivata dal fatto che il progetto (come 

avvenuto per l’annualità 2014) era stato pianificato sulla durata biennale, nell’ottica di includere più cicli di 

diplomati (2014, 2015 e 2016) ma, in seguito all’approvazione e contrattualizzazione del progetto, purtroppo 

molti diplomati (nell’ A.S. 2014 e 2015) non sono più rientrati nei 12 mesi trascorsi dall’ottenimento del 

diploma, oppure hanno fatto scelte differenti e si ritiene di non riuscire a coprire tutte le borse finanziate per i 

diplomati, mutate le condizioni iniziali. 

Allo stesso tempo però, si è avuto un incremento di richieste di partecipazione degli studenti, molto maggiore 

rispetto a quello che si era previsto e pianificato dopo un’analisi interna. 

Quindi, la richiesta sarebbe di inviare, da qui alla chiusura progettuale, 70 studenti e 30 diplomati. 

 

In merito alla nostra richiesta di inserire anche gli studenti e i diplomati provenienti dal Liceo Artistico 

e Musicale, che sono parte integrante del Polo L.Bianciardi, si ribadisce che, in fase di invio della candidatura, 

tali profili professionali non sono stati inseriti nel progetto in quanto la linea guida non era favorevole 

all’ammissione dei Licei ai programmi di Mobilità KA102. 

In seguito al seminario sui progetti approvati, organizzato da ISFOL e tenutosi a Roma a Novembre 2015, sono 

state fornite informazioni di tipo diverso riguardo possibili partecipazioni dei Licei, se i tirocini fossero stati 

pratici e professionalizzanti. 

 

Vista la richiesta di partecipazione, proveniente anche dai Licei, ai programmi di Mobilità, e vista la 

praticità delle materie studiate (sia nel Liceo Artistico che in quello Musicale), si è pensato di richiedere 

l’ammissione anche per gli studenti e i diplomati da questi corsi, naturalmente motivando i cambiamenti 

progettuali in seguito, nel final report del progetto. 

 

Siamo consapevoli che, nella proposta progettuale approvata da Isfol, si parla di competenze tecnico-

professionali specifiche da sviluppare nel settore della grafica multimediale, comunicazione e servizi 

commerciali ed amministrativi, ma si ribadisce che, il fatto che non siano state inserite competenze specifiche 

sviluppabili anche nell’ambito del Liceo Artistico e Musicale, è stato dovuto al solo fatto che, non essendo 

ammissibili i Licei, si è pensato di escluderli dalla proposta progettuale, per non danneggiare l’architettura 

dell’intero progetto.  



                      

Nel caso fosse stato possibile, avremmo aggiunto volentieri le figure professionali e le competenze 

richieste, ma purtroppo solo in un secondo momento (a proposta progettuale già presentata e a progetto già 

approvato) è stato fornito il chiarimento necessario. 

 

Speriamo che, in seguito alla nostra richiesta, si apra un dibattito costruttivo, e si possa riuscire a dare 

l’occasione ad un maggior numero di studenti, di potersi formare e di poter sviluppare le proprie competenze 

attraverso l’esperienza di Mobilità. 

 

Certi di una risposta celere e positiva alle nostre richieste, rimaniamo in attesa di vostre informazioni, 

per poter proseguire nella gestione del progetto. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 Il Referente del Progetto 

  Prof.ssa Lia Bonelli                                                                                 (F.to) Il Dirigente Scolastico 

                            (Daniela Giovannini )  
 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


