Programma Erasmus+
Mobilita Staff per attivita didattica
Prot.n.12283 del 30/10/2018 D.D. 129 /B del 30/10/2018

Avviso di selezione per n. 10 borse mobilita docenti - KA103
Mobilita Staff per attivita didattica

1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I docenti inte re ssati ad effe ttuare

un periodo di inse gname nto all'estero

nell'ambito degli scambi de programma Erasmus+ (azione KA103) devono
presentare al protocollo la domanda entro e non oltre giorno 29/11/2018
con allegato il programma relativo all'attivita da svolgersi presso la sede estera,
fotocopia del documento di identita, ed una e-mail di preventiva accettazione o
invito dell'lstituzione ospitante (di cui all'Elenco sedi partner All 2). Verranno esaminate
solo le domande corredate della documentazione di cui sopra. 11 modulo di domanda e
i criteri per la selezione sono allegati al presente avviso e ne costituiscono parte
integrante. Essi sono disponibili on-line sul sito www.accademiadipalermo.it.
Sono

disponibili

n. 10 borse per mobilita Erasmus+ per attivita didattica,

da utilizzare entro il 30/09/2019.
Non sara possibile svolgere la mobilita nei periodi di esam1 o tesi previsti
dal calendario didattico.

La mobilita didattica sara subordinata alla definizione del programma (periodo
e attivita) d'intesa con la sede ospitante.

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Program.ma Erasmus+
Mobilita Staff per attivita didattica
2.11 program.ma comunitario Erasmus e volto ad incoraggiare la cooperazione transnazionale tra le
Universita (tutti i tipi di Istituzioni di Istruzione superiore di 3° livello) promuovendo anche la
mobilita dei docenti attraverso l'istituzione di borse di mobilita dei docenti che prestino servizio
presso l'istituto di provenienza per svolgere all'estero, presso lstituti partner, un periodo di docenza
nell'ambito di un programma concordato tra gli Istituti Titolari della Carta Universitaria Erasmus
(ECHE).
Requisiti di partecipazione:
Le borse sono assegnate unicamente ai docenti che sono:
- Cittadini di uno stato membro della Unione Europea o di altro Paese partecipante al
Programma Erasmus
Soggetti ufficialmente riconosciuti dall'ltalia come profughi, apolidi o residenti permanenti
- I docenti devono prestare servizio di ruolo o di supplenza nell'Accademia di Belle Arti di
Palermo.
3.Spese di Mobilita e durata arnmissibile del periodo Erasmus
- Le horse saranno destinate a coprire le spese di viaggio e soggiomo nel Paese ospitante. Le horse
tuttavia non saranno intese a coprire la totalita dei costi di docenza all'estero.
- Le horse sono relative a mobilita che devono essere concluse entro il 30 Settembre 2019. Tutte le
spese devono essere sostenute entro tale periodo.
- Le horse sono assegnate esclusivamente per soggiomi all'estero aventi una durata minima di 2
giomi di attivita e massima di 1 settimana per minimo 8 ore di docenza certificate.
11 contributo erogato per questa mobilita, verra determinato sulla base della tabella
contributo soggiomo/viaggio All.3 che fa parte integrante del presente bando.
4. Relazioni
11 Beneficiario e tenuto a trasmettere all'Istituto:
- I documenti attestanti il periodo di docenza all'estero (biglietti di viaggio AIR comprese carte di
imbarco, certificato finale dell'Istituto ospitante indicante il numero di giomi e ore di docenza e
l'attivita svolta), entro una settimana dalla fine della mobilita.
- Sara obbligo del docente titolare di mobilita compilare nei termini previsti il questionario on-line
inviato dall'EACEA.

Priorita nell'assegnazione delle horse

1. alle attivita nelle quali il periodo di insegnamento del docente fara parte integrante
del programma di studio dell'Istituto ospitante;
2. alle attivita di mobilita che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attivita di mobilita che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra
dipartimenti e facolta e per preparare futuri progetti di collaborazione.
4. Per garantire la partecipazione de! maggior numero possibile di docenti la priorita sara
data ai docenti che si recano all 'estero per la prima volta con borsa di mobilita erasmus
per attivita didattica. Tale criteria operera anche in caso di scorrimento di graduatoria.
5. Per le attivita di coordinamento del Responsabile Erasmus si attingera ai fondi del
cofinanziamento ministeriale, nel caso in cui non siano sufficienti i fondi Indire.
6. In caso di domanda presentata da piu docenti che si trovino nella stessa condizione (di non
avere usufruito o di aver gia usufruito di borsa Erasmus per attivita didattica) e nell'ipotesi
che il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procedera per
sorteggio a parita di condizioni (con priorita tra i docenti che non ne abbiano gia usufruito,
successivamente si sorteggeranno quelli che abbiano gia effettuato una mobilita, poi quelli
che abbiano gia effettuato 2 mobilita ecc.)

Palermo, li 30/10/2018

F.to Il Direttore
Prof. Mario Zito

Allegato I

UFFICIO
RELAZIONI INTERNAZIONALI
ERASMUS

Candidatura Mobilita Erasmus+ Staffper attivita didattica

11 sottoscritto
docente di -----------------------chiede di poter effettuare per l'anno accademico __________
un periodo di insegnamento di gg
scambi Erasmus.

all'estero nell'ambito degli

Periodo dell'anno previsto

Sede prescelta fra le disponibili _______________ A
tal fine allega il programma dell'attivita didattica che intende svolgere
presso

l'Istituzione

partner

redatto

secondo

Agreement) e fotocopia del documento di identita.

Palermo,li----Firma

l'allegato ( Mobility

Allegato 2

Allegato 3
Higher Education
Mobility Agreement form
Participant's name

Erasmus+

STAFF MOBILITY FOR TEACHING 1
MOBILITY AGREEMENT
Planned period of the teaching activity: from
Duration (days) - excluding travel days: ......................

till
travel days

The teaching staff member
Last name (s)
Seniority

First name (s)
Nationality 3

2

Sex [M/F]

Academic year

E-mail

The Sending Institution/Enterprise 4
Name
Erasmus code 5
(if applicable)

Address
Contact person
name and position

Accademia di Belle Arti di Palermo
I Palermo 03

Faculty/Department

Country/
Country code 6
Contact person
Maia Rosa Mancuso
Erasmus Coordiantor e-mail / phone
Via Papireto, 1
90134 Palermo

Type of enterprise:
NACE code 7

Size of enterprise
(if applicable)

(if applicable)

The Receiving Institution
Name

Faculty/Department

Erasmus code
(if applicable)

Address

Country/
Country code

Contact person
name and position

Contact person
e-mail / phone

For guidelines, please look at the end notes on page 3.

IT
Maia. mancuso@vi rgilio. it
Tel +39 91580876
o <250 employees
o >250 employees

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.

