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RIAPERTURA TERMINI CANDIDATURE PER MOBILITA' ERASMUS+ A.A. 

2020/21 PER ATTIVITA' DIDATTICA (STA) E PER FORMAZIONE (STT) 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

TENUTO CONTO del Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 

dicembre 2013 istituente il programma “Erasmus+”, programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport; 

 

VISTO il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

Europeo il 19-11-2013 (decisione n.0371/2011/COD) per il periodo 2014-2020; 

 

VISTO l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica “Antonio Buzzolla” della certificazione ECHE 

(European Charter High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti; 

 

VISTA la Erasmus+ Programme Guide consultabile al link: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 

 

VISTO l’esito della candidatura Erasmus+ per International Credit Mobility (rif. progetto 2019-1-IT02-

KA103-061378  con scadenza al 31 maggio 2021), la relativa sovvenzione da parte dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+, e il non completo utilizzo dei fondi assegnati; 

 

CONSIDERATO che il presente bando è condizionato dall’approvazione delle mobilità e dei relativi 

finanziamenti da parte delI’Agenzia Nazionale competente; 

 

DECRETA 

 

RIAPERTURA TERMINI CANDIDATURE PER MOBILITA' ERASMUS+ A.A. 2020/21 

PER ATTIVITA' DIDATTICA (STA) E PER FORMAZIONE (STT) 

 

ART. 1 

(Requisiti di partecipazione) 

1. Mobilità del personale docente per attivïtà didattica (STA) 
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II personale docente in servizio presso il Conservatorio di Musica “A. Buzzolla“ di Adria può inoltrare richiesta di 

mobilità per attività didattica (STA) entro lunedì 1 febbraio 2021 alle ore 14.00 utilizzando l’apposito 

modulo (ALLEGATO A), al fine di costituire una nuova graduatoria per le mobilità Erasmus+ del personale. 

L’attività di docenza può interessare qualsiasi campo o settore disciplinare e può essere realizzata presso Istituti 

di Istruzione Superiore con cui il Conservatorio di Adria abbia un accordo inter-istituzionale (bilateral 

agreement). 

L’elenco delle sedi disponibili è consultabile al link http://www.conservatorioadria.it/erasmus+ . 

 

La durata del periodo di docenza va da due giorni (esclusi i giorni di viaggio) a due mesi; in ogni caso 

l’attività di docenza non può essere inferiore a 8 ore. 

La mobilità dovrà essere conclusa obbligatoriamente entro il 31/05/2021. 

 

2. Mobilità del personale docente e non docente per formazione (STT) 

Il personale docente e non docente in servizio presso il Conservatorio di Musica "A. Buzzolla" di Adria può 

inoltrare richiesta di mobilità per attivita di formazione (STT) entro lunedì 1 febbraio 2021 alle ore 14.00 

utilizzando l'apposito modulo (ALLEGATO A) al fine di costituire una nuova graduatoria per le mobilità 

Erasmus+ del personale. L'attività di formazione riguarda la partecipazione ad eventi di formazione (con 

esclusione delle conferenze) job shadowing/ periodi di osservazione/ training. Le mobilità possono essere 

realizzate presso enti, imprese e organizzazioni idonee e istituti di istruzione superiore, in un paese 

partecipante al Programma che sia diverso dall'Italia e da quello di residenza. La durata del periodo di 

formazione STT va da due giorni esclusi i giorni di viaggio a due mesi. Un periodo all'estero può prevedere 

la combinazione di attività di insegnamento e di formazione. 

La mobilità dovrà essere conclusa obbligatoriamente entro il 31/05/2021. 

 

 

ART.2  

(Sovvenzioni per la mobilità del personale) 

 

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 di ritorno. 

 

Distanze di viaggio Importo 

Tra 10 e 99 km € 20,00 per partecipante 

Tra 100 e 499 km € 180,00 per partecipante 

Tra 500 e 1999 km € 275,00 per partecipante 
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Tra 2000 e 2999 km € 360,00 per partecipante 

Tra 3000 e 3999 km € 530,00 per partecipante 

Tra 4000 e 7999 km € 820,00 per partecipante 

8000 km o più € 1500,00 per partecipante 

 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 

disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it   

  

Esempio calcolo contributo viaggio: Città di partenza: Firenze Città di destinazione: Oslo  

Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km Fascia corrispondente: 500‐1999 km Contributo 

ammissibile: € 275,00 (A/R)  

 

I costi direttamente legati al soggiorno dei partecipanti durante l'attività variano a seconda del paese 

ospitante, e in base a quanto disposto dell’Agenzia Nazionale, vengono calcolati in base alla seguente 

tabella: 

 

 

 

Paese ospitante Diaria massima giornaliera 

ammissibile fino al 14° giorno 

Diaria massima giornaliera 

ammissibile dal 15° al 60° 

giorno 

Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Irlanda, Lussemburgo, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 

Regno Unito  

 

€ 144,00 

 

€ 101,00 

Austria, Belgio, Germania, 

Francia, Grecia, Spagna, Cipro, 

Paesi Bassi, Malta, Portogallo  

 

€ 128,00 

 

€ 90,00 

Bulgaria, Croazia, Repubblica 

Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Polonia, 

Romania, Slovacchia, Slovenia,  

Repubblica di Macedonia del 

Nord, Turchia, Serbia  

 

 

€ 112,00 

 

 

€ 78,00 

 



  
 

 

 

 

 

 

Viale Maddalena, 2 • 45011 Adria (RO) • Tel 0426.21686 • Fax 0426.41616 • Codice Fiscale 81004200291 

Sito Internet: www.conservatorioadria.it • e-mail: direzione@conservatorioadria.it 

 

 

ART.3 

(Candidature) 

La domanda di candidatura, redatta su apposito modulo  (ALLEGATO A, ) compilato in tutte le sue parti,  

deve essere indirizzata via email all'Ufficio Erasmus del Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria 

ufficio.erasmus@conservatorioadria.it entro le ore 14 di lunedì 1 febbraio 2021 , oppure consegnata a mano 

presso l'ufficio protocollo del Conservatorio, e completa dei seguenti allegati: 

 

a)  curriculum vitae in italiano e in inglese o  nella lingua della sede  prescelta; 

b)  progetto didattico (Teaching Programme) o di formazione (Training Programme), in 

italiano e in inglese o nella lingua della sede prescelta; 

c) eventuale proposta di invito da parte della struttura ricevente; 

d) eventuali certificazioni di competenza linguistica 

 

Si ricorda che l'effettiva mobilità è subordinata alla disponibilità dei fondi e all'accettazione della sede 

ospitante. Una commissione presieduta e nominata dal Direttore valutera le domande di partecipazione  e 

stilerà una graduatoria degli aventi diritto, secondo le seguenti priorità: 

· rilevanza del progetto didattico o di formazione, anche in relazione all'acquisizione di 

nuove competenze didattiche e al consolidamento e ampliamento dei rapporti 

internazionali  del Conservatorio di Adria;  

· competenze linguistiche del candidato anche in relazione al paese di destinazione; 

· non aver partecipato in precedenza a Programmi Erasmus+ (si seguirà un principio di 

rotazione); 

· proposta di invito da parte di una istituzione partecipante al Programma Erasmus+.  

 

 

ART.4 

(Graduatorie) 

La pubblicazione delle graduatorie sul sito avrà valore di notifica per tutti i candidati. Entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami avverso la medesima. La 

graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

ART. 5 

(lstituzioni ospitanti) 

Le domande, una volta individuati i candidati alla mobilità, saranno processate scorrendo le sedi prescelte 

come indicate. Nel caso non sia possibile ottenere un placement nelle sedi indicate, sarà eventualmente 
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possibile valutare assieme alla responsabile dell'Ufficio Erasmus la possibilità di estendere la ricerca anche a 

sedi non indicate nella domanda. 

L'accettazione definitiva dipende comunque dall'lstituto ospitante. 

 

ART.6 

 

(Disposizioni transitorie emergenza COVID-19) 

 

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e considerata la realtà in divenire, tutte le 

mobilità saranno soggette alle disposizioni emanate dal governo italiano attualmente in vigore e a quelle 

di successiva emanazione, secondo le  indicazioni  dell'Agenzia Nazionale INDIRE. Sarà quindi 

possibile, se ciò fosse reso necessario dalla situazione pandemica, effettuare le mobilità parzialmente in 

forma on line (blended mobility) in vista di un loro completamento in presenza, o interamente on line 

(virtual mobility) nel caso di una impossibilità di espletamento in presenza. Le modalità di 

sovvenzionamento potranno variare a seconda del tipo di mobilità effettuata, seguendo le linee guida 

emanate dell'Agenzia Nazionale. 

ART.7 

(Obbligo di partecipazione alla disseminazione dei risultati) 

 

II personale in mobilità si impegna a fornire all'lstituzione documentazione  idonea alla disseminazione 

dei risultati e alla promozione della mobilità. Per documentazione viene intesa: dettagliata relazione 

sull'attivita svolta e/o documentazione fotografica, video, cartacea (programmi relativi ad attività alle quali 

ha preso parte, etc.) e qualsiasi altro materiale idoneo a far conoscere le attivita svolte all'estero. Il materiale 

sarà utilizzato oltre che per la redazione del rapporto finale - come previsto dalle norme contrattuali tra 

l'lstituto e l' Agenzia Nazionale - anche per attività di divulgazione tramite i canali dei social media 

quali, a solo titolo esemplificativo, il sito internet istituzionale, il gruppo Facebook Erasmus del 

Conservatorio, ed eventuali incontri informativi finalizzati alla conoscenza e alla promozione delle 

attivita Erasmus+ che dovessero essere organizzati all'interno dell'lstituto. 

 

Adria, 29 dicembre 2020 

 
Il Direttore  

            Mo. Paolo Zoccarato 
 

 

 



 

Allegato A - Modulo  domanda 

Al Direttore del Conservatorio di Musica A.Buzzolla di Adria 

Oggetto: PROGRAMMA ERASMUS+ KA103 A.A. 2020-21 

Domanda di finanziamento per mobilità docenti e personale non docente 

Il/La sottoscritt_   _______________________________________________  

nat_ a _____________________________________________________ il ____/____/______  

CODICE FISCALE __________________________________________ 

residente in (via/piazza/ecc..)___________________________________________ n._______  

C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune _______________________________________ Prov. |__|__|  

tel. ______________e-mail_________________________________  

A) Personale docente 

  a tempo indeterminato 

  a tempo determinato 

  a contratto 

      disciplina d'insegnamento _______________________________________________________ 

B) Personale non docente 

      (qualifica)____________________________________________________________________  

 

chiede:  

di poter usufruire di una borsa per mobilità   

  PER DOCENZA (STA)   (personale docente)                                 

  PER FORMAZIONE (STT)   (personale docente e non docente) 

da usufruire presso i seguenti istituti o imprese partner, in ordine di preferenza (max 3 preferenze)
1
 

                                                           

1 Si ricorda che l'espressione della preferenza sedi è indicativa in quanto subordinata alla disponibilità dell'istituzione 

accettante di ospitare la mobilità. L’elenco delle sedi disponibili è consultabile al link  

http://www.conservatorioadria.it/erasmus+ . 



2 

 

 

1) ____________________________________PERIODO_______________________________________  

2) ____________________________________PERIODO_______________________________________  

3) ____________________________________PERIODO______________________________________  

Dichiara:  

· di essere cittadin_   ________________________________________________  

· di non beneficiare di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU-EC) per lo svolgimento 

dell’attività (double funding); 

· di avere/non avere già usufruito di borsa di mobilità per docenza (STA) o per formazione (STT) 

nell'ambito di precedenti programmi Erasmus presso le sedi: 

_______________________;____________________________;__________________________ 

· di essere in possesso delle seguenti conoscenze linguistiche, escluso l'italiano
2
: 

LINGUA1_______________________LIVELLO_________________________ 

LINGUA2_______________________LIVELLO_________________________ 

Allega alla presente domanda 

a. curriculum vitae in italiano e in inglese o  nella lingua della sede  prescelta  (specificare:_______) 

b. progetto didattico (Teaching Programme) o di formazione (Training Programme), in italiano e in 

 inglese  o  nella lingua della sede prescelta (specificare_________) 

c. eventuale proposta di invito da parte della struttura ricevente; 

d. eventuali certificazioni di competenza linguistica 

 

Acconsento al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda nel rispetto delle finalità istituzionali e 

nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196 del 2003. 

Data ____________________    Firma ___________________________________________ 

                                                           

2 Allegare certificazioni conseguite o utilizzare lo strumento di  autovalutazione  della CE disponibile al link 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 


