Prot. 6246 del 05/06/2018

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
MOBILITA’ ERASMUS+ KA107 verso i PAESI PARTNER (Egitto,Tunisia, Algeria,
Palestina)

L’Accademia di Belle Arti di Palermo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, intende procedere all’ assegnazione di n. 21 borse mobilità verso Paesi Partner da assegnare a docenti
che avranno fatto pervenire richiesta di disponibilità nei tempi e modi previsti dal presente avvivo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione di un numero adeguato di docenti potenzialmente interessati all’assegnazione entro il termine di cui al
successivo punto 3.
1) OGGETTO E DESCRIZIONE:
Le mobilità oggetto del presente sono relative a mobilità nei Paesi Partner del progetto 2016-1-IT02-KA107-024021
 n.4 borse per Helwan University Cairo (Egitto)
 n.6 borse per Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (Tunisia)
 n.5 borse per Birzeit University (Palestina)
 n.6 borse per Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Alger (Algeria)
Le borse previste sono assegnate per una durata di 8 giorni e le mobilità dovranno improrogabilmente essere
concluse entro il 30/07/2018.
Non sarà possibile svolgere la mobilità nei periodi di esami e tesi previste dal calendario didattico.
2)REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dai docenti 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/Francese
- possesso di un contratto a tempo indeterminato o incarico annuale.
Nell’assegnazione delle borse sarà data priorità:
- 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 richiedenti 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 diPalermo.
Ai richiedenti sarà data comunicazione anche via e-mail.
Sarà possibile candidarsi per una sola sede.

3)TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, scaricabile
dal sito del Accademia di Belle Arti di Palermo, debitamente compilato e sottoscritto e presentato al protocollo entro e
non oltre giorno 11/06/2018.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata
(secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo), non saranno tenute in considerazione.
La realizzazione della mobilità è comunque subordinata alla stipula del Mobility Agreement debitamente controfirmato
dalle parti.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura.

f.to Il Direttore
prof. Mario Zito

Allegato 1
Accademia di Belle Arti di Palermo
Via Papireto,1
90134 Palermo

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’assegnazione di borse di mobilita’erasmus+
KA107 verso i paesi partner (Egitto,Tunisia, Algeria, Palestina)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
residente in __________________________, prov.____, via ___________________________, n. _____,
codice fiscale n. _________________________________________, Tel. ________________________,
E-mail _____________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a svolgere una mobilità presso la sede indicata nel seguente paese:
 Egitto  Tunisia AgeriaPalstina (selezionare solo un paese)
mobilità da concludersi entro il 30/07/2018.
DICHIARA
- di possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante
al Programma ovvero di possedere cittadinanza di altri Paesi, purché regolarmente impiegato presso un
Istituto di Istruzione superiore in Italia;
- di prestare servizio in qualità di docente presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo con contratto di
lavoro a tempo Indeterminato/incarico annuale;
- di possedere una adeguata conoscenza della lingua del Paese in cui sarà svolta la mobilità o almeno
della lingua Inglese/Francese
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Allega fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Luogo e data __/__/______
FIRMA

____________________

