
 

 
 

   
 Prot. n.8488/C15b                                              Torino, 20 ottobre 2014 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Tecnici Statali e Paritari 

del Piemonte 
Ai Dirigenti e Reggente Ambiti Territoriali Provinciali  

del Piemonte 
  LORO SEDI 
 
Oggetto: Progetto “Building UP” – bando per la partecipazione a un programma di alternanza 
scuola/internship di rafforzamento delle competenze linguistiche rivolto agli Istituti Tecnici del 
Piemonte. 
 
                  La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo promuove, in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e con il supporto di Unioncamere Piemonte, un programma di 
alternanza scuola/internship di rafforzamento delle competenze linguistiche, rivolto agli/alle studenti/esse 
degli istituti tecnici statali e paritari del Piemonte che nell’a.s. 2014/2015 frequentano il quarto anno. 
L’intento del progetto è quello di favorire l’occupabilità dei neodiplomati attraverso un percorso formativo 
rispondente alle esigenze di un contesto di lavoro globalizzato e internazionale.  Il bando offre a dodici istituti 
tecnici dislocati sul territorio piemontese, di cui tre sul territorio cuneese, l’opportunità di fruire di un  
potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese durante l’a.s. 2014/2015 e di un’assistenza teorico-
pratica per partecipare al bando 2015 del programma europeo ERASMUS+ con la presentazione di una 
domanda di mobilità all’interno dell’azione ERASMUS+KA1 VET. Si evidenzia che, nel caso in cui i progetti 
ERASMUS+ dovessero essere valutati positivamente dall’Agenzia Nazionale ma non finanziati per 
insufficienza di risorse, agli/alle studenti/esse neodiplomati/e delle scuole selezionate sarà garantito un 
sostegno economico da parte delle Fondazioni per le spese relative ad una internship della durata di due 
mesi presso un’azienda straniera.  
                  Si allegano alla presente la lettera di presentazione del Progetto e il relativo Bando contenente 
tutti i dettagli dell’iniziativa. Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo 
di posta elettronica: buildingup@fondazionescuola.it. 
                  Le scuole che intendono candidarsi dovranno seguire la procedura riportata sul sito della 
Fondazione per la Scuola e sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo alla pagina dedicata al 
bando (www.fondazionescuola.it; www.fondazionecrc.it,), compilare l’Application Form e inviarlo all’indirizzo: 
buildingup@fondazionescuola.it entro e non oltre il 14 novembre 2014.                         
                  Si invitano i Dirigenti Scolastici ad assicurare ampia diffusione dell’iniziativa presso il personale 
docente interessato. 
                  Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
                                                                                            IL  VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                 Antonio Catania 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 
   

 
Allegati: lettera presentazione Progetto “Building UP” 
             bando Progetto “Building UP” 
              
Ufficio I - rif. Giuliana Priotti 
tel. 011/5163645 
e-mail giuliana.priotti@istruzione.it 
Corso Vittorio Emanuele II, 70  – 10121 Torino 
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