Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“OTTORINO RESPIGHI”
LATINA

Bando ErasmusPlus 2019/20
Mobilità Staff per Docenza e Training
Scadenza 30/06/2019
Prot. n. 2621
29 maggio 2019

La Direzione del Conservatorio “Ottorino Respighi”
Visto l’invito a presentare proposte nell’ambito del Progetto Erasmus+ 2014/20 per l’anno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/10/2018;
Vista la guida Erasmus+ consultabile al sito
content/uploads/2017/10/2018-guide-final-version.pdf;

http://www.erasmusplus.it/wp-

Visto l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica “O. Respighi” della certificazione
ECHE (European Charter High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti;

Considerata l’attività di mobilità internazionale effettuata dagli docenti del Conservatorio di
Latina nell’a. a. 2017/18, e quella in corso per l’a. a. 2018/19;

invita

lo staff docente e non docente del Conservatorio “O. Respighi” a presentare proposte per la
realizzazione di mobilità nell’ambito del Progetto Erasmus+ (Action Type KA103), per un
periodo di docenza (riservato al personale docente) o di training da svolgersi all’estero, nel
periodo compreso fra il 1° giugno 2019 e il 30 settembre 2020.

La partecipazione dello staff è subordinata alla permanenza in servizio presso il Conservatorio
“Ottorino Respighi” nell’anno accademico 2019/20.

Le mobilità possono essere realizzate nei seguenti Paesi: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca,
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Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia e comunque in un Paese diverso
dall’Italia e da quello di residenza.

Le mobilità possono avere una durata minima di due giorni e massima di due mesi, esclusi i
giorni di viaggio. Per una mobilità di due giorni è comunque richiesto un minimo di otto ore di
docenza. Per mobilità di maggiore durata il numero delle ore d’insegnamento deve essere
proporzionale ad otto ore per ogni settimana.

Modalità di presentazione delle proposte
La proposta dovrà essere scritta in italiano in carta semplice e fatta pervenire all’ufficio
protocollo in formato cartaceo entro le ore 13.00 del 30 giugno 2019, completa dei seguenti
allegati:
1. Piano di lavoro, in italiano, contenente l’indicazione degli obiettivi d’insegnamento o
training e le finalità generali della mobilità, le attività previste per ciascuno dei giorni
d’insegnamento o training e l’eventuale disponibilità ad effettuare un concerto
2. Staff Learning Agreement per le docenze o Staff Training Agreement per il training (allegati
n. 1 e 2 al presente bando) compilati in lingua inglese;
3. Lettera d’invito dell’Istituzione Ospitante
Domande pervenute oltre il termine di scadenza potranno essere prese in considerazione, in
ordine di data di presentazione, dopo quelle pervenute entro i termini di scadenza del bando.
In mancanza di lettera d’invito, gli interessati dovranno presentare un Curriculum Vitae
aggiornato.
Criteri di assegnazione dei contributi Erasmus+
1. Lettera d’invito o esplicita accettazione da parte dell’istituzione ricevente.
2. Fondi disponibili
3. Numero di mobilità realizzate negli ultimi tre anni: la precedenza verrà accordata in
primo luogo al personale che non abbia mai effettuato una mobilità Erasmus, in
secondo luogo a coloro che hanno effettuato il minor numero di mobilità negli ultimi
tre anni, ferma restando la possibilità di effettuare una mobilità a 0 grant
4. Competenze linguistiche
Contributi alla mobilità
Il contributo Erasmus, basato su costi unitari relativi alle spese di viaggio e al supporto
individuale per il vitto e l’alloggio, verranno così calcolati:
Viaggio:
180 euro tra i 100 e i 499 Km.
275 euro fra i 500 e i 1999 Km.
360 euro fra i 2000 e i 2999 Km.
530 euro fra i 3000 e i 3999 Km.
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820 euro fra i 4000 e i 7999 Km.
1100 euro oltre gli 8000 Km.
Diaria giornaliera:
Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna:
128,00 euro per i primi 14 giorni - 89,60 euro dal 15° al 60° giorno.
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria,
Polonia, Romania, Finlandia, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Turchia:
112,00 euro per i primi 14 giorni - 78,40 euro dal 15° al 60° giorno.
Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia Ex repubblica Jugoslava di
Macedonia:
96,00 euro per i primi 14 giorni, - 67,20 euro dal 15° al 60° giorno.
Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia:
80,00 euro per i primi 14 giorni – 56,00 euro dal 15° al 60° giorno.
La diaria giornaliera potrà essere calcolata anche per un massimo di due giorni di viaggio, che si
aggiungano a quelli effettivi di docenza o di training, purché il viaggio di andata e/o di ritorno
verso e dal Paese Ricevente sia effettuato rispettivamente il giorno immediatamente precedente
l’inizio dell’attività o immediatamente successivo al termine dell’attività.
Sono previste mobilità a 0 grant, cioè mobilità che traggono giovamento dall’organizzazione
Erasmus+, pur non essendo finanziate con fondi della Comunità Europea.
Queste mobilità potranno essere parzialmente o interamente finanziate con eventuali fondi di
cofinanziamento ministeriale, solo dopo il 30/11/2019, in presenza di un residuo, fatta salva
l’assoluta priorità della mobilità studenti in uscita.
In ogni caso il docente in uscita a 0 grant dovrà firmare, entro la data di partenza, la propria
disponibilità ad effettuare la mobilità a titolo gratuito.
Il Coordinatore Erasmus sarà a disposizione dello staff docente e non docente, per ogni richiesta
di informazioni o chiarimenti utili alla presentazione delle proposte di mobilità, dalle ore 14,00
alle ore 16,00 dei giorni 5, 6, 11 giugno 2019 presso gli uffici della sede di Via Ezio, 32 del
Conservatorio.
Richieste d’informazioni possono essere inviate anche per iscritto esclusivamente alla casella di
posta elettronica erasmuspluslatina@gmail.com

Latina, 29 Maggio 2019
F.to
Il Coordinatore Erasmus
Prof. Francesco Paolo Russo

F.to il Direttore del Conservatorio
M.° Giovanni Borrelli
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