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COMUNICAZIONE N. 266 
 

Alle classi terze e quarte 
Alle famiglie 

Agli uffici 
Al sito  

 
OGGETTO: progetto “IES SPECIAL NEEDS BEYOND 2020” 
 
Si rende noto che sul sito: 
http://www.volontarimini.it/media/editor_files/documenti/2020/Bando_IES_Special_Needs_b
eyond_2020.pdf 
è stato pubblicato il bando del progetto “IES SPECIAL NEEDS BEYOND 2020”, dal titolo 
“Una identità Europea per l’inclusione sociale oltre il 2020: l’internazionalizzazione 
dell’apprendimento permanente pone le basi per l’inclusione dei giovani con bisogni 
speciali”. 
L’obiettivo del progetto è di offrire a 80 studenti con bisogni educativi speciali 
provenienti da Istituti Tecnici e Professionali dei territori provinciali di Rimini e di Forlì-
Cesena e a 8 professionisti che operano nell’ambito dei bisogni speciali, la possibilità 
di svolgere gratuitamente un’esperienza di studio e tirocinio formativo della durata di 
tre settimane in quattro paesi dell’Unione europea: Spagna, Lituania, Irlanda e Grecia. 
 
Le persone interessate a partecipare dovranno far pervenire il proprio “Modulo di 
Candidatura”, una copia del documento di Identità e un CV formato Europass 
aggiornato a ETS Volontarimini: 
All’indirizzo email europa@volontarimini.it 
Per posta cartacea oppure recapitate direttamente all’indirizzo 
Associazione Volontarimini, via Covignano 238 – 47923 Rimini 
Saranno ritenute idonee le domande pervenute entro e non oltre lunedi 28 febbraio 
2022. 
 

Tutta la modulistica da compilare per la partecipazione è disponibile al link: 

http://www.volontarimini.it/it/articoli/2020/02/bando-ies-special-needs.html 

I docenti referenti PCTO (Giovanni Boghi e Roberto Versari) e i referenti per l’inclusione 
(Roberto Valente ed Elisa Lucchi) sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e 
supporto nella presentazione delle domande. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Ruscelli  
   

  
Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli 

Referente per l’istruttoria: A.A. Roberto Malaspina 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/
http://www.volontarimini.it/media/editor_files/documenti/2020/Bando_IES_Special_Needs_beyond_2020.pdf
http://www.volontarimini.it/media/editor_files/documenti/2020/Bando_IES_Special_Needs_beyond_2020.pdf
http://www.volontarimini.it/it/articoli/2020/02/bando-ies-special-needs.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020

