Cagliari, 29 aprile 2021
Prot. n. 358
Ai Portatori di intesse
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione progetto Erasmus “Close the Gap” n° 2020-1-IT01
2020 IT01-KA102-008162- CUP
G25F20001660006 - Richiesta accesso elenco diplomati anno scolastico 2019/2020 e diplomandi
2020/2021
Gentilissimi,
In occasione
ione della Call Erasmus+ 2020 (invito
(i
a Presentare Proposte 2020 — EAC/A02/2019), l’Anci
Sardegna ha presentato all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP un Progetto di Mobilità individuale ai fini di
apprendimento (KA102).
Il Progetto denominato “Close
Close the Gap”(n°
Gap
2020-1-IT01-KA102-008162 – CUP G25F20001660006) è
risultato ammesso a contributo e comporterà l’assegnazione di 90 borse di studio per giovani
neodiplomati della Regione
egione Sardegna per lo svolgimento di tirocini della durata di 90 giorni ciascuno,
presso aziende dei seguenti Paesi: Francia, Irlanda, Malta e Spagna.
ANCI Sardegna organizza per mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 15, un evento di presentazione
present
del progetto
Close the Gap in modalità online sulla piattaforma gotowebinar.
gotowebinar
Per
partecipare
è
necessario
effettuare
l’iscrizione
utilizzando
https://attendee.gotowebinar.com/register/1932487757925152272

il

seguente

link:

In sede di webinar si presenterà il partenariato, le opportunità di progetto per i beneficiari: neodiplomati
2019-2020 e 2020-2021,
2021, esporre i servizi operativi delle azioni previste e garantire
garantir il supporto tecnico
necessario per contattare i ragazzi e assicurare un processo di selezione celere e meritocratico.
meritocratico Altresi, ai
dirigenti degli istituti scolastici partner di progetto, chiederemo di fornire l’elenco dei diplomati dell’a.s.
2019/2020 e degli alunni diplomandi dell’anno s.s. 2020/2021,
2020/2021
all’indirizzo mail
closethegap@ancisardegna.it.
Precisiamo che i dati eventualmente forniti saranno trattati per le finalità strettamente legate
all’espletamento della gestione dell’attività di comunicazione del Progetto
Progetto di mobilità Close the Gap, ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. dalla società FMTS EXPERIENCE S.r.l., quale responsabile
preposto al trattamento dei dati personali forniti,
forn nominato dal partner tecnico di progetto.
progetto
Per ogni eventuale domanda o chiarimento La invitiamo a rivolgersi ai referenti di progetto:
Daniela Sitzia – direttore@ancisardegna.it
Alessandro Mancosu – closethegap@ancisardegna.it
Con la certezza di un favorevole riscontro, salutiamo cordialmente.
Il Direttore
Daniela Sitzia

