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Circ. n. 17                                                              Al Dirigente Scolastico 

         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle scuole secondarie 

di II grado – statali e 

paritarie della Città 

Metropolitana di Torino 

         

Oggetto: nuova edizione del bando Talenti Neodiplomati della Fondazione 

CRT (a.s. 2018/19). 

Si comunica che è on-line la nuova edizione del bando Talenti Neodiplomati della 

Fondazione CRT relativa all’a.s. 2018/19. 

Talenti Neodiplomati è un bando annuale, giunto alla quindicesima edizione, per 

progetti di mobilità internazionale post-diploma (tirocini all’estero per neodiplomati) 

per allievi che superano l’Esame di Stato del II ciclo. 

Gli Istituti scolastici che partecipano al bando hanno la possibilità di inviare fino a 

nove neodiplomati per 12 settimane in un paese europeo, successivamente al 

conseguimento del diploma, per lo svolgimento di un tirocinio. 

Per l’edizione attualmente in corso la Fondazione CRT mette a disposizione un totale di 

1.665.000 euro ed eroga a ciascun Istituto vincitore una cifra a copertura non solo 

delle spese vive del soggiorno estero dei neodiplomati, ma anche delle spese 

organizzative sostenute dalla scuola. 

Il bando integrale con il regolamento per la presentazione dei progetti di mobilità 

internazionale è disponibile sul sito www.fondazionecrt.it . La scadenza per l’invio delle 

proposte progettuali è fissata al 1° marzo 2019. 

Considerata l’alta valenza dell’iniziativa, si auspica la consueta partecipazione. 

  

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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