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Roma, 29 gennaio 2020
Programma Erasmus +

Bando per l’assegnazione di contributi comunitari per Mobilità Docenti (STA)
Anno Accademico 2019/20
- Visto il “Regolamento per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero” approvato con
delibera n. 354 del Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma del 04/05/2017;
- Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della
Commissione Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei
finanziamenti europei (2937LA-1-2014-IT-E4AKA1-ECHE);
- Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa
dell’11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per
l’Istituzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport);
- Considerato l’esito positivo della Candidatura KA103 a.a. 2019/20 Erasmus+ e la
sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2019/20 tra l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ e l’ISIA di Roma;
Viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse Mobilità Docenti in uscita
(STA) Erasmus+ a.a. 2019/20.
INFORMAZIONI GENERALI
Il programma Erasmus+ Mobilità Staff consente al Personale Docente e Amministrativo in servizio presso
l'Istituzione dotata di ECHE (come l’ISIA di Roma) di trascorrere un periodo di Insegnamento presso
un’istituzione che ha stipulato un accordo nell'ambito del Programma Erasmus+ con l’ISIA di Roma.
Il Personale in mobilità riceve un contributo economico svolgendo le attività contenute nell'accordo
(“Teaching Mobility Agreement”) stipulato con l’Istituzione di destinazione prima della partenza.
Il Programma Erasmus+ consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi di
istruzione superiore e di incontrare realtà professionali e accademiche di altri Paesi, partecipando così
attivamente al processo di integrazione europea.

1.

Requisiti e ammissibilità delle candidature

1.1 Il contributo è assegnato esclusivamente per effettuare un periodo di docenza all’estero nell’ambito di
un programma di mobilità concordato tra l’ISIA e gli Istituti partner.
1.2 La durata della mobilità potrà variare da un minimo di 2 giorni a un massimo di 2 mesi, escluso il
tempo di viaggio. La mobilità per docenza deve comprendere un minimo di 8 ore di lezione settimanali
(o per qualsiasi periodo inferiore di soggiorno). Si fa presente che i contributi comunitari assegnati per
le mobilità STA dell’ISIA di Roma sono previsti per flussi della durata di una settimana.
1.3 Un periodo all’estero può prevedere l’associazione di attività di insegnamento e formazione. La
mobilità combinata per insegnamento e per formazione deve comprendere un minimo di 2 ore di
lezione settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore di soggiorno), e prevedere attività in sede di
formazione.
1.4 La selezione dei candati sarà effettuata sulla base di un breve programma di docenza, da presentare in
lingua inglese, contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i
risultati attesi (vedi domanda di ammissione allegata).
1.5 I requisiti fondamentali per la validità della candidatura sono:
 possedere un contratto di lavoro in essere come docente o assistente di laboratorio presso ISIA di
Roma o presso il Corso decentrato a Pordenone nell’anno accademico in corso 2019/2020;
1.6 La selezione verrà attuata da un’apposita commissione composta dal Direttore dell’ISIA di Roma, dal
coordinatore Erasmus incaricato per A.A. 2019/2020 e dai coordinatori dei corsi ISIA.
Nell’assegnazione del contributo di mobilità docenti STA si darà priorità:
a. alle attività formative che costituiranno parte integrante del programma di studi dell’Istituto
ospitante;
b. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
c. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra
Dipartimenti e Facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.
1.7 La mobilità ha luogo solo nel caso di approvazione del progetto di formazione selezionato da parte
dell’Istituzione ospitante scelta, a mezzo lettera ufficiale. La mobilità docenti dovrà essere effettuata
presso una delle Istituzioni partner elencate al punto 3 del presente bando. Il candidato è tenuto a
individuare autonomamente, entro la lista indicata, l′ente presso il quale intende effettuare l’attività di
insegnamento, e a prendere contatti con lo stesso per richiedere la disponibilità ad accoglierlo e
proporre il proprio progetto. Si fa presente che le lezioni da svolgere in mobilità dovranno essere in
lingua Inglese o nella lingua del paese ospitante.
2. Contributo Mobilità
2.1 Il numero dei candidati selezionati dipenderà dalla reale disponibilità economica del contributo
comunitario assegnato all’ISIA di Roma per la mobilità STA.
2.2 Il contributo comunitario per la mobilità STA Erasmus+ è da considerare come un contributo alle spese
legate al soggiorno all'estero. Considerata la Circolare ministeriale n. reg 0033804 del 05-12-2018,
visto il Regolamento sulle missioni del personale dell’ISIA di Roma, l’Istituto garantirà al Partecipante
un contributo finanziario, a valere sui fondi comunitari, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, di
alloggio, di vitto o di altro tipo specifico, effettivamente sostenute per compiere la missione. Le
suddette spese verranno considerate fino al raggiungimento del limite calcolato tenuto conto dei

massimali previsti dal programma Erasmus+ 2019/2020. Il docente dovrà quindi anticipare tutte le
spese e presentare apposita lista al rientro.
2.3 Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione.
Erasmus+ 2019/2020 prevede 3 gruppi:

GRUPPO
A
GRUPPO
B
GRUPPO
C

Diaria giornaliera
ammissibile fino al
14° giorno

Diaria giornaliera
ammissibile dal 15°
al 60° giorno

€ 144,00

€ 101,00

€ 128,00

€ 90,00

€ 112,00

€ 78,00

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

2.4 Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base
di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del
viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
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

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e
disponibile al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km
3. Istituzioni partner








Escuela de Arte y Superior de Diseno Gran Canaria – Spagna www.eagrancanaria.org
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) - Finlandia www.xamk.fi
Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences – Germania www.international.h-da.de
Hochschule Mainz – Germania www.hs-mainz.de
Plymouth University of Applied Sciences – UK www.plymouth.ac.uk
Savonia University of Applied Sciences – Finlandia www.savonia.fi
HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft – University of Applied Sciences
Ackerstraße – Germania www.hmkw.de

4. Domande di ammissione alla mobilità STA
La Domanda di ammissione al programma Erasmus+ Mobilità Docenti (STA) anno accademico
2018/19 (allegato al bando) dovrà essere presentata all’Ufficio Erasmus+ dell’ISIA o inviata via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica international@isiaroma.it entro e non oltre il 12 marzo 2020.
Nella domanda è prevista la compilazione di un programma per l’attività di insegnamento da
svolgere. Tale programma verrà meglio definito in seguito, utilizzando un documento denominato
“STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT”, formalmente approvato e sottoscritto
dall’Istituto di appartenenza e dall’istituto ospitante prima dell’inizio della mobilità. Occorre fare
particolare attenzione ai requisiti linguistici richiesti dalla Scuola ospitante. Tale Agreement verrà
unito al contratto che viene sottoscritto dalla persona in mobilità, in amministrazione, prima della
partenza. Al termine della mobilità il docente svolgerà infine la relazione individuale online prevista
dal programma.
5. Documentazione finale
Si rende noto che, al ritorno dal periodo di mobilità, il Docente dovrà presentare:
 Certificato attestante il periodo e la docenza presso l’Istituzione ospitante, normalmente
rilasciato dall’Ufficio Erasmus di competenza;
 Relazione personale sul programma svolto;
 Ricevute di pagamento delle spese sostenute ordinate per data e per tipologia di spesa.

F.to Il Direttore
Prof. Massimiliano Datti

