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Protocollo e data: vedi signatura
Ai beneficiari del Progetto Move 2019 

(classi 4AA, 4AR, 4BR, 4AT) e alle loro famiglie
Agli studenti e alle famiglie 

delle classi 3AR, 3BR, 3AA, 3AT
che studiano la lingua tedesca

Oggetto: rinvio progetto Move 2019  Berlin 2020 “nachhalitge Jugend in einer nachhaltigen
Stadt” all’a.s. 2020/21 e nuova selezione beneficiari

Si comunica ai beneficiari del progetto Move 2019 e alle loro famiglie che, all’interno delle Mi-
sure di contenimento del Covid-19 (Indicazioni urgenti per la Formazione professionale e il La-
voro), con il decreto n. 302 del 2 aprile 2020, la Regione Veneto ha prorogato al 31 dicembre
2021 la conclusione dei progetti finanziati nell'ambito del bando “Move 2019”, approvato con
DGR 255/2019.

Viste le incertezze riguardo il  prolungarsi  dell’emergenza sanitaria e sentiti  gli  enti  partner
(Enaip Veneto e enti di formazione a Berlino), si comunica la decisione di posticipare la realiz-
zazione del progetto Move 2019  Berlin 2020: nachhalitge Jugend in einer nachhaltigen Stadt
all’anno scolastico 2020/21.

Poiché il progetto prevede come destinatari 30 studenti di classe quarta dell’ITS Girardi che
studiano la lingua tedesca si rende necessario prevedere una  nuova selezione tra gli stu-
denti delle future classi quarte che studiano il tedesco.
Rimarranno esclusi gli attuali beneficiari, visto che frequenteranno la classe quinta nel corso
dell’anno scolastico 2020/21, e si renderà necessaria una nuova pianificazione delle attività
formative in Veneto e della mobilità all'estero per l'estate 2021.

Si  riporta,  per conoscenza, l’informativa emessa dalla Regione Veneto in merito  -  Progetti
MOVE (DGR 255-338/2019). Proroga dei termini per la conclusione e modalità di realizzazione
della modalità transnazionale - FAQ:
Per la DGR 255/2019: Se la mobilità transnazionale viene realizzata durante l’estate 2021, i
destinatari già individuati e frequentanti la classe quarta frequenteranno il prossimo anno la
classe quinta. Al netto del rispetto di quanto previsto dalla Direttiva che prevede come desti-
natari solo iscritti alle classi terze e quarte, si dovrà - per ragioni di opportunità - evitare il
coinvolgimento di classi quinte. In questo caso, al fine di garantire a tutti i destinatari la frui-
zione dei contenuti previsti dal progetto, gli eventuali nuovi partecipanti dovranno beneficiare -
senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale - delle ore di corso e degli stessi contenuti even-
tualmente già erogati nei mesi scorsi al gruppo precedente.
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