Programma Erasmus+
Mobilità Staff per Formazione
Prot. n. 12285 del 30/10/2018 D.D. 127/B del 30/10/2018

Avviso di selezione per n.10 borse di formazione all'estero per il
personale docente e tecnico-amministrativo (KA103) dell'Accademia
di Belle Arti di Palermo
Nell'ambito Programma ERASMUS+ l'Accademia di Belle Arti di Palermo promuove la mobilità del
personale docente e tecnico-amministrativo per un periodo di formazione all'estero, con l'obiettivo di
perseguire il trasferimento di competenze, l'acquisizione di capacità pratiche e l'apprendimento di
buone prassi da parte dei beneficiari dei contributi per tale mobilità.
Art. 1 - DESTINATARI
Sono assegnati contributi ai costi di mobilità al personale dell'Accademia di Belle Arti di
Palermo in possesso dei seguenti requisiti:
•
cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese
partecipante al Programma;
•
cittadinanza di altri Paesi, purché regolarmente impiegati presso un Istituto di Istruzione
superiore in Italia;
•
adeguata conoscenza della lingua del Paese in cui sarà svolta la mobilità o almeno
della lingua inglese, quale lingua veicolare;
•
possesso di un contratto a tempo indeterminato o incarico annuale.
Art. 2 - ATTIVITA' AMMISSIBILI
I contributi sono assegnati esclusivamente per svolgere un periodo di formazione all'estero, presso
Istituti di Istruzione Superiore oppure presso imprese, siti in uno dei Paesi partecipanti al Programma
Erasmus+.
Art. 3 - REQUISITI DELL'ENTE OSPITANTE
Gli Istituti o le imprese ospitanti devono essere individuati personalmente e dal candidato.
Qualora la mobilita dello Staff sia effettuata presso un Istituto di Istruzione Superiore, questo deve
essere titolare della Carta Universitaria Erasmus (ECHE).
In tal caso la mobilità dovrà essere regolata da un apposite Accordo Bilaterale.
Nel caso della mobilità in Impresa la mobilità dovrà essere regolata da una "Lettera di intenti"
firmata tra l'Ente e l'Accademia di Belle Arti di Palermo.
L'Ente ospitante e tenuto ad impegnarsi a garantire un percorso formative coerente con il percorso
lavorativo del candidato.
Art. 4 - PAESI PARTECIPANTI
I Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono i seguenti (KA103):
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito
, Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo,
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia.
Art. 5 – DURATA DELLE ATTIVITA’

Le borse sono assegnate esclusivamente per una durata massima di una settimana (5 giorni lavorativi
+ 2 di viaggio A/R)e minima di 2 giorni (2 di attività+ max. 2 giorni di viaggio). Non sarà
possibile svolgere la mobilità nei periodi di esami e tesi previsti dal calendario didattico.
Art. 6 - CONTRIBUTI ECONOMICI
Le borse di mobilità Staff per formazione di cui al presente avviso sono 10 , ed il
contributo per singola mobilità sarà calcolato con riferimento alla tabella All.4 che fa
parte integrante del presente bando.
II contributo ERASMUS per tali borse copre i seguenti costi:
•

costi di viaggio;
•
costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del
viaggio) .
Art. 7 - MODALI TA' DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda
entro e
non
oltre
giorno
29/11/2018 all'ufficio protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, indicando il tipo di
mobilità che si intende svolgere (verso Atenei o verso Impresa) e l'Istituzione o Impresa
(denominazione e Paese).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Mobilità verso Atenei:
a.
un piano di lavoro (Mobility Agreement) firmato dal candidato, contenente gli obiettivi,
risultati attesi in termini di apprendimento o formazione, le ricadute sul proprio servizio, le attività
da svolgere durante il periodo in mobilità/formazione all'estero.
Lo stesso dovrà essere sottoscritto, datato e timbrato prima della partenza anche dal rappresentante
dell'Istituto ospitante e dal Delegato Erasmus dell'Istituto di appartenenza.
b.
c.
d.

una preventiva lettera di accettazione (anche un'email) da parte dell'Ente ricevente.
eventuali certificazioni linguistiche.
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Mobilita verso imprese:
a.
un piano di lavoro (Mobility Agreement) firmato dal candidato, contenente gli obiettivi, i
risultati attesi in termini di apprendimento o formazione, le ricadute sul proprio servizio, le attività
da svolgere durante ii periodo in mobilità e il periodo di formazione all'estero.
Lo stesso dovrà essere sottoscritto, datato e timbrato prima della partenza anche dal
rappresentante dell'Impresa ospitante e dal Delegate Erasmus dell'Istituto di appartenenza.
b.
c.

una lettera di accettazione (anche un'email) da parte dell'Ente ricevente.
eventuali certificazioni linguistiche.

Ogni candidato potrà presentare solo una domanda.
Sono stati già attivati accordi Erasmus+ mobilita Staff per formazione per il personale docente ed
amministrativo con le seguenti Istituzioni partner:

Art. 8 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Nell'assegnazione delle borse sara data priorita:
•

al personale che lavora nell'area delle relazioni internazionali;

•

ai candidati che si recano all'estero per la prima volta;

•
alle attività di formazione che conducono alla produzione di nuovi strumenti di lavoro o
all'apprendimento di nuove metodiche;
•
alle attività che saranno utilizzate per consolidare o ampliare i rapporti tra gli Atenei o gli enti
nell'ambito di progetti comuni o per preparare futuri progetti di cooperazione.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato all'Albo dell'Accademia e consultabile presso l'ufficio Erasmus e
Relazioni Internazionali della stessa e sul sito web dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
Agli assegnatari sarà data comunicazione anche via e-mail.
Se i contributi relativi alla mobilità Staff per formazione non saranno tutti assegnati in fase di prima
selezione l'Accademia di Belle Arti di Palermo si riserva di indire una nuova selezione.
Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
La realizzazione della mobilità e comunque subordinata alla stipula di un accordo bilaterale (nel caso
di mobilità verso Istituzioni UE), di un modulo di iscrizione e/o lettera di invito per la partecipazione
a conferenze, di una lettera di intenti, per la mobilità verso Enti/Imprese UE, tra l'Accademia di
Belle Arti di Palermo e l'Ente/Impresa ricevente.

a) Accordo Bilaterale: nel caso di mobilità verso Atene i, l'accordo tra l'Accademia di Belle Arti di
Palermo e l'Istituzione Europea di Alta Formazione Superiore (Università/Accademie) dovrà essere
debitamente sottoscritto, datato e firmato prima della partenza del Beneficiario;
b) Lettera di Intenti: nel caso di mobilità verso Enti/Imprese, la lettera dovrà essere debitamente
firmata, datata e timbrata dal Rappresentante legale dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e dalla
controparte straniera prima della partenza del Beneficiario.
c) Modulo di iscrizione e/o Lettera di invito: ii modulo di iscrizione e/o la lettera di invito per la
partecipazione a conferenze, dovranno essere redatti e prodotti all'ufficio Erasmus dell'Accademia,
prima della partenza del Beneficiario.
d) Sottoscrizione del Mobility Agreement debitamente controfirmato dalle parti.
La realizzazione della mobilita sara quindi subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni di
cui ai punti a o b o c e la sottoscrizione del Mobility Agreement punto d.
Art. 10 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Almeno 10 giorni prima della partenza, il Beneficiario del contributo Erasmus dovrà
stipulare l'Accordo finanziario Istituto/Staff (contratto) presso l'ufficio Erasmus e Mobilità
Internazionale. Non si potrà partire in mobilita fintanto che tale Accordo non sia stato debitamente
compilato e sottoscritto.
A conclusione della mobilita i beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione
All'ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali:

a.
Attestato dell'Istituto/Ente/Impresa ospitante debitamente datato, firmato e timbrato indicante
il periodo e l'attività svolta, o certificato attestante la partecipazione alla conferenza.
b.
Biglietti aerei e carte di imbarco.
c.
Sara obbligo del docente titolare di mobilita compilare nei termini previsti il questionario online inviato dall'EACEA.
Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle informazioni inerenti la mobilità Staff
per formazione pubblicate sul sito indire Erasmus+
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del D.L.196/2003 l'Accademia di Belle Arti di Palermo si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati; i dati disponibili vengono trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla procedura selettiva.
Palermo, 30/10/2018
F.to Il Direttore
Prof. Mario Zito

Allegato 4

1. Contributo per il viaggio (per la mobilità del personale)
Distanze di viaggio
Tra 10 e 99 KM
Tra 100 e 499 KM
Tra 500 e 1999 KM
Tra 2000 e 2999 KM
Tra 3000 e 3999 KM
Tra 4000 e 7999 KM
8000 KM o più

Importo
€ 20,00 per partecipante
€ 180,00 per partecipante
€ 275,00 per partecipante
€ 360,00 per partecipante
€ 530,00 per partecipante
€ 820,00 per partecipante
€ 1.500,00 per partecipante

Nota bene: per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di
destinazione, mentre l’ “importo” viene inteso a copertura delle spese di viaggio sia verso che
dal luogo di destinazione.

2. Supporto individuale Mobilità del personale

Paese Ospitante
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia,
Svezia, Regno Unito
Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi,
Malta, Portogallo
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia,
Turchia

Mobilitaà del Personale
Tariffa
Tariffa giornaliera
giornaliera
ammissibile fino al
ammissibile dal
14° giorno
15° al 60° giorno
€ 144,00

€ 101,00

€ 128,00

€ 90,00

€ 112,00

€ 78,00

Nota bene - l’importo giornaliero viene calcolato come segue:
Fino al 14 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come specificato
nella tabella sopra riportata
Tra il 15 esimo e il 60 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come
specificato nella tabella sopra riportata.

