
 

 

  

 

 
Prot. n°_____/______  Catanzaro,             25/11/2020 
Affisso all’albo sede in data    

 

Programma LLP Erasmus+ - a.a. 2020/2021 
Bando di selezione per l’attribuzione dei flussi di Mobilità 

per docenze (STA) ed attività di aggiornamento all’estero (STT) 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 

16  dicembre 2020 
 
 

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro partecipa al programma Erasmus+ (Erasmus Plus) per la 
mobilità nell’ambito dell'Unione Europea ai fini dell'istruzione e della formazione. Erasmus+ ha 
sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE. 

Il nuovo programma Erasmus+ finanzierà borse di studio per studenti, insegnanti, formatori e 
apprendisti per studiare in un paese estero dell’UE, presso quegli istituti che rilascino una laurea o 
altre certificazione riconosciute dal MIUR e che aderiscano al programma (quindi Università, 
Politecnici, Istituti di Belle Arti, Conservatori, ecc.), nonché i neolaureati in partenza entro 12 mesi 
dal conseguimento del Diploma di Laurea.  

PROGETTO ERASMUS PLUS: MOBILITÀ DOCENTI E STAFF 

Erasmus+ si suddivide in: 
Staff Mobility for Teaching (STA) – Prevede la realizzazione di attività didattica (lezione, 
seminario, workshop, laboratorio etc.) presso istituzione straniera; 

Staff Mobility for Training (STT) –Prevede la partecipazione ad attività di 
formazione/aggiornamento presso istituzione straniera, con l’obiettivo di promuovere lo scambio 
di competenze e di esperienze. 

 
Nell’ambito del programma comunitario Erasmus+, l’attività di mobilità dei docenti consente di: 
- offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale; 
- stimolare gli istituti ad ampliare ed arricchire la gamma ed i contenuti dei loro corsi; 
- permettere agli studenti che non possono partecipare direttamente alla mobilità di beneficiare di 
conoscenze e competenze dei docenti di altri Paesi europei, nonché delle competenze acquisite 
all’estero dai docenti del loro istituto; 
- consolidare i legami tra Istituzioni di paesi diversi; 
- promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche; 
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- sviluppare la conoscenza delle lingue dei Paesi partner. 
 
 
Presentazione delle candidature. 
Il docente o membro dello staff interessato a svolgere un periodo di docenza o aggiornamento 
all’estero, dovrà compilare e firmare il modulo allegato di richiesta di mobilità ed  inviare  via email 
alla segreteria didattica dell’Accademia  (protocollo@abacatanzaro.it) e contestualmente al 
Coordinatore dell’Ufficio Erasmus per l’Accademia, Prof. Gaetano Centrone, all’indirizzo 
gaetanocentrone@gmail.com, specificando nell’oggetto della email: “Domanda di partecipazione ai 
programmi di mobilità Erasmus per docenti e staff”. Nella domanda, andrà specificato l’Istituto o 
l’Impresa partner scelta per il programma di mobilità e la lingua straniera conosciuta con relativo 
livello (è fondamentale la conoscenza della lingua inglese; costituisce titolo preferenziale 
un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel Paese di destinazione) improrogabilmente entro il 
16  dicembre 2020. 
 
Per la Mobilità STA è richiesto il Teaching Program (programma didattico) che il docente intende 
svolgere presso l’Istituto ospitante, nel quale va chiaramente specificato se le attività proposte 
siano da considerare lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, workshop, conferenze o 
altro, dovrà indicare inoltre la eventuale necessità di utilizzare specifiche attrezzature o materiali 
che dovranno essere fornite dall’Istituto ospitante. 
Il Teaching Program con il modulo di richiesta dovrà essere inviato autonomamente dal docente 
all’Istituto prescelto, in lingua del Paese ospitante o in inglese, al fine di ottenere direttamente 
l’invito a partecipare alla mobilità. 
 
Per la Mobilità STT va dichiarata la motivazione di partenza: per studio, aggiornamento o per 
ottenere contatti con nuove Istituzioni. Le regole STT sopra descritte vigono sia per i docenti che 
per lo staff. 
 
Procedure di selezione. 
Le candidature pervenute entro il 16  dicembre 2020 saranno esaminate dal Coordinatore 
Erasmus. Nel contesto della selezione sarà data priorità alle proposte che: 
– risultino coerenti con l’orientamento e l’ordinamento didattico dell’Istituto estero richiesto dal 
candidato; 
– presentino un adeguato grado di conoscenza della lingua del Paese richiesto; 
– consentano di ampliare i rapporti con le istituzioni e di preparare futuri progetti di cooperazione, 
nonché ulteriori flussi in favore degli studenti, fra le Istituzioni coinvolte. 
 
Qualora il numero delle candidature sia superiore al numero dei flussi attribuibili, tra i candidati 
risultati idonei verrà compilata una graduatoria nella quale, a parità di merito, verrà preferito il 
personale docente e non docente che non abbia già precedentemente beneficiato di un flusso di 
mobilità Erasmus. 
Al termine della valutazione delle domande presentate, sarà pubblicata la graduatoria sul sito 
ufficiale dell’Accademia: www.abacatanzaro.it 
 
 
 



 

 

 
 
Periodo di docenza o di formazione/aggiornamento all’estero 
Il periodo di docenza o di formazione/aggiornamento all’estero deve svolgersi entro il 31 maggio 
2021. 

Tale periodo dovrà avere una durata non inferiore a 2 giorni (obbligatoriamente consecutivi) e non 
superiore ai 60 giorni, e dovrà comprendere un minimo di 8 ore di lezione a settimana in modo da 
garantire un apporto didattico efficace per l’Istituto ospitante. Saranno aggiunti al periodo 
previsto di permanenza nel Paese ospitante 2 giorni di viaggio (uno di andata e uno di ritorno). 
 
Borse di docenza 
Il contributo per il viaggio sarà calcolato sulla base di costi di distanza. La distanza dovrà essere 
verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al 
seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/distance/dc_en.html 
Il contributo per il soggiorno del docente è calcolato in modo forfettario ed è determinato 
tenendo conto del Paese di destinazione, suddiviso in 4 gruppi (stabiliti dalla CE)  
 
Contributo giornaliero: 
 

Gruppo A Denmark, Ireland, Netherlands, 
Sweden, United Kingdom 
 

€ 128 
 

Gruppo B 
 

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, 
Czech Republic, Finland, France, 
Greece, Hungary, Iceland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Norway, 
Poland, Romania, 
Switzerland, Turkey 
 

€ 112 
 

Gruppo C FormerYugoslav Republic of 
Macedonia, Germany, Latvia, 
Malta, Portugal, Slovakia, Spain 
 

€ 96 
 

Gruppo D Croatia, Estonia, Lithuania, 
Slovenia 
 

€ 80 
 

 
 
Prima della partenza, il Docente o membro dello Staff: 
- è tenuto a sottoscrivere un Contratto con l’Accademia, il quale conterrà gli accordi di reciproco 
impegno al rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità. 
- dovrà autonomamente prenotare il mezzo di trasporto a lui più congeniale e reperire un alloggio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Al rientro il docente dovrà consegnare, la seguente documentazione: 
- Biglietto di viaggio A/R (con dichiarazione del costo totale). 
- Certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare i giorni 
e le ore di docenza effettuati o certificato di permanenza rilasciato dall’impresa e/o istituto 
ospitante per i docenti in mobilità di aggiornamento 
 
Rinuncia 
In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente dovrà darne immediata 
comunicazione all’ufficio Erasmus e all’Istituto ospitante, dichiarando sotto personale 
responsabilità le ragioni che hanno impedito la realizzazione della mobilità. 
La mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi previsti e 
sottoscritti nel contratto di mobilità con l’Accademia comportano, ove sia già intervenuta 
l'attribuzione della borsa e/o del finanziamento, la restituzione integrale della somma ricevuta. 
 
Il presente bando e la modulistica necessaria è disponibile sul sito ufficiale dell’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro, www.abacatanzaro.it 
 
 
 
Catanzaro,   25  novembre 2020 
 
 
Prof. Gaetano Centrone 

 
 Il Direttore 

 
 Prof. Virgilio Piccari 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO - ERASMUS+ 
RICHIESTA PARTICIPAZIONE MOBILITA’ DOCENTI - STAFF 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ il _________________________________ 

Residente in __________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________ Telefono ___________________ 

In servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro con funzione di 

____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare per l’a.a. 2020-2021 al Progetto ERASMUS+ - MOBILITA’ DOCENTI – STAFF, 
per il programma (contrassegnare con una croce il programma prescelto): 
 
1- Staff Mobility for Teaching (STA) _____________ 

2- Staff Mobility for Training (STT) ______________ 

 
Il programma verrà svolto presso la seguente istituzione straniera (si prega di indicare il nome 

dell’istituzione per esteso e indirizzo del sito web): 

_________________________________________________________________________ 

 
1- In caso di richiesta per Staff Mobility for Teaching (STA), si prega di indicare: 

- Tipologia dell’attività didattica da svolgere all’estero (lezione, seminario, laboratorio, workshop, 

etc.): _________________________________________________________________________ 



 

 

- Titolo e/o argomento: __________________________________________________________ 

- In lingua: ____________________________________________________________________ 

- Periodo: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2- In caso di richiesta per Staff Mobility for Training (STT), si prega di indicare: 

- Tipologia di attività di formazione/aggiornamento: _____________________________________ 

- Titolo e/o argomento del corso: _____________________________________________________ 

- In lingua: _______________________________________________________________________ 

- Periodo: ______________________________________________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere le seguenti lingue straniere: 
 
- ____________________________________________  livello: sufficiente / buono / ottimo  
 
- ____________________________________________  livello: sufficiente / buono / ottimo 
 
- ____________________________________________  livello: sufficiente / buono / ottimo 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Coordinatore ERASMUS – Prof. Gaetano Centrone 
e-mail: gaetanocentrone@gmail.com 

 
 

 
 
Catanzaro, _________________________ 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 



 

 

_________________________________ 
 

 
 


