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Programma LLP Erasmus+ 2021/2022 
Bando di selezione per l’attribuzione dei flussi di Mobilità 

per docenze (STA) e attività di aggiornamento all’estero per docenti e personale (STT) 
 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 4 aprile 2022 
 
 

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. 
 
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 di docenti e personale 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; 
● sviluppare la conoscenza delle lingue dei Paesi partner. 

L'attività di mobilità del personale consente di: 
● offrire occasioni di aggiornamento e crescita professionale; 
● promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle pratiche amministrative. 

 
 
Periodo di docenza o di formazione/aggiornamento all’estero 
Il periodo di docenza o di formazione/aggiornamento all’estero deve svolgersi tra il 25 aprile 2022 e il 31 maggio 2022. 
Occorre altresì tener conto del calendario accademico degli istituti partner, delle festività e dei periodi di interruzione 
dell'attività didattica, non necessariamente coincidenti con i nostri. 
Tale periodo dovrà avere una durata non inferiore a 5 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). 
 
 
Partecipazione al Programma Erasmus+ 
Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti e il personale ATA di ruolo, a tempo determinato con incarico 
annuale o temporaneo e/o a contratto (co.co.co), in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro nell'a.a. 
2021/22. 
I docenti interessati a realizzare un'attività di insegnamento all'estero possono scegliere una delle istituzioni partner. 
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I docenti e il personale ATA interessati ad attività di aggiornamento all'estero possono scegliere una delle istituzioni 
partner o un'impresa. 
Le istituzioni straniere con cui l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha attualmente accordi di interscambio e 
collaborazione per la mobilità degli studenti ai fini di studio sono le seguenti: 
 
1- Lituania – VILNIUS ACADEMY OF ART 
Sito web: www.vda.lt/en 
 
2- Spagna - ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ 
Sito web: www.easdcastello.org 

 
3- Spagna - ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ALICANTE (EASDA) 
Alicante, Spagna 
Sito web: https://easda.es/ 

 
4- Spagna - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO – FACULTAD DE BELLAS ARTES 
Sito web: https://www.ehu.eus/en/web/arte-ederren-fakultatea  
 
5- Polonia - ACADEMY OF FINE ARTS IN GDANSK - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Gdansk (Danzica), Polonia 
Sito web: https://en.asp.gda.pl/ 
 
6- Romania – UNIVERSITATEA DE ARTÃ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA 
Sito web: http://www.uad.ro/  
 
7 - Belgio – ACADEMIE DES BEAUXARTS DE LA VILLE DETOURNAI 
Sito web : www.actournai.be  

7-Repubblica Ceca – PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC 
Sito web : www.upol.cz 

8-Turchia – ULUDAG UNIVERSITY FACULTY OF FINEARTS 
Sito web: http://gsf.uludag.edu.tr 

 
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 di richiesta di mobilità e inviarlo via email a protocollo@abacatanzaro.it e in copia a 
erasmus@abacatanzaro.it specificando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione ai programmi di mobilità Erasmus 
per docenti e staff" entro e non oltre giorno 4 aprile 2022. Nella domanda, andrà specificato l’Istituto o l’Impresa 
partner scelta per il programma di mobilità e la lingua straniera conosciuta con relativo livello. Secondo le nuove 
normative Erasmus+, è necessaria la conoscenza della lingua straniera del paese di destinazione o il livello B2 della 
lingua inglese. 
Per la Mobilità STA è richiesto il Teaching Program (programma didattico) che il docente intende svolgere presso 
l’Istituto ospitante, nel quale occorre specificare chiaramente se le attività proposte siano lezioni teoriche, attività 
laboratoriali, seminariali, workshop, conferenze o altro. Nel Teaching Program è necessario indicare inoltre la 
eventuale necessità di utilizzo di specifiche attrezzature o materiali che dovranno essere fornite dall’Istituto ospitante. 

http://www.vda.lt/en
http://www.easdcastello.org/
https://easda.es/
https://www.ehu.eus/en/web/arte-ederren-fakultatea
https://en.asp.gda.pl/
http://www.uad.ro/
http://www.actournai.be/
http://www.upol.cz/
http://gsf.uludag.edu.tr/
mailto:protocollo@abacatanzaro.it
mailto:erasmus@abacatanzaro.it
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Il Teaching Program, corredato dal modulo di richiesta, dovrà essere inviato autonomamente dal docente all’Istituto 
prescelto, redatto nella lingua del Paese ospitante o in inglese, al fine di ottenere direttamente l’invito a partecipare 
alla mobilità. Tale invito è indispensabile per la partenza. 
Per la Mobilità STT occorre indicare il motivo della partenza: per studio, aggiornamento o per ottenere contatti con 
nuove Istituzioni. Le regole STT sopra descritte valgono sia per i docenti che per lo staff. I contatti delle istituzioni sono 
forniti dall'Ufficio Erasmus. 
 
 
Procedure di selezione 
Tra le candidature pervenute entro il 4 aprile 2022 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 all’Albo istituzionale e sul sito 
ufficiale dell'Accademia  www.abacatanzaro.it.  
 
 
Borse di docenza 
Il contributo per il viaggio sarà calcolato sulla base di costi di distanza come evidenziato nella Tabella A. 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. La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla 
CE. 
 
TABELLA A 

KM 
 
100-499 
500-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000-7999 
8000-19999 

€ 
 
180,00 
275,00 
360,00 
530,00 
820,00 
1.100,00 

 
Il contributo per il soggiorno del docente è calcolato in modo forfettario ed è determinato tenendo conto del Paese di 
destinazione, suddiviso nei seguenti gruppi (stabiliti dalla CE) riportati nella Tabella B 
 
 
TABELLA B 

GRUPPO PAESI CON.TO  
GIORNALIERO 

A Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia 
 

€ 144 
 

B 
 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, 
Portogallo 

€ 128 
 

http://www.abacatanzaro.it/
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C Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 112 

 
 
 
Prima della partenza, il docente o membro dello staff: 

● è tenuto a sottoscrivere un contratto finanziario con l’Accademia, il quale conterrà gli accordi di reciproco 
impegno al rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità; 

● è tenuto a concordare il periodo durante il quale deve essere realizzata la mobilità. In forza del presente 
accordo l’Accademia provvede a formalizzare le necessarie comunicazioni all’istituzione estera cointeressata; 

● è tenuto a prenotare autonomamente il mezzo di trasporto e alloggio. 
 
Al rientro il docente o membro dello staff dovrà consegnare la seguente documentazione: 

● certificazione rilasciata dall’istituzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare i giorni e le ore di 
docenza effettuati; 

● certificato di permanenza rilasciato dall’impresa e/o istituto ospitante per i docenti o personale in mobilità di 
aggiornamento; 

● Teaching Program approvato e sottoscritto dall’Istituto ospitante (STA); 
● Training Program approvato e sottoscritto dall’Istituto ospitante (STT); 
● biglietto di viaggio A/R (con dichiarazione del costo totale). 

Tale documentazione dovrà essere inviata alla mail protocollo@abacatanzaro.it e in copia a 
erasmus@abacatanzaro.it. 
 
 
Rinuncia 
In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente o membro del personale 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, affisso all'Albo istituzionale, è disponibile, corredato dalla relativa modulistica sul sito ufficiale 
dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, www.abacatanzaro.it 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 

Prof. Virgilio Piccari 

  

mailto:protocollo@abacatanzaro.it
mailto:erasmus@abacatanzaro.it
http://www.abacatanzaro.it/


 

5 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ERASMUS+ AA. 2021/2022 

 Mobilità Docenti e Staff (STA)(STT) 

       
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
NOME ____________________________________ COGNOME ____________________________________________ 
 
CITTADINANZA  ____________________  NATO IL ____________       A _____________________________________ 
 
E RESIDENTE A____________________________ IN VIA ___________________________________________ N ______ 
 
 

DOMICILIO (se diverso da residenza) __________________________________________________________________ 
  
CELL. (obbligatorio)  _______________________ E-MAIL (obbligatorio) ______________________________________   
 
IN SERVIZIO PER L’A.A. 2021/2022 PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO CON CONTRATTO DI LAVORO 
 
________________________ (indicare la tipologia di contratto) CON LA QUALIFICA DI: 
__________________________  
 

CHIEDE 
 
di poter per l’a.a. 2021-2022 al Progetto ERASMUS+ - MOBILITA’ DOCENTI – STAFF, per il programma: 
(contrassegnare con una croce il programma prescelto): 
 

●  Staff Mobility for Teaching (STA)  
Indicare: 

● Tipologia dell’attività didattica da svolgere all’estero: 
 (lezione, seminario, laboratorio, workshop, etc.) 
__________________________________________________________________________________ 
 

● Titolo e/o argomento: _______________________________________________________________ 
 

● In lingua: _________________________________________________________________________ 
 

● Periodo: ______________________________________________________________________ 
 
 

●  Staff Mobility for Training (STT) 
Indicare: 

● Tipologia di attività di formazione/aggiornamento: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

● Titolo e/o argomento del corso: 
________________________________________________________ 

 
● In lingua: _________________________________________________________________________ 



 

6 
 

 
● Periodo: ______________________________________________________________________ 

Il programma verrà svolto presso la seguente istituzione straniera: 
(indicare il nome per esteso dell’istituzione per esteso e indirizzo sito web) 
 
ISTITUZIONE: _____________________________________________________________________________________ 
 
SITO WEB: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 
di conoscere le seguenti lingue straniere: 
 

1.  ____________________________________________ livello: sufficiente / buono / ottimo 
 

2.  ____________________________________________ livello: sufficiente / buono / ottimo 
 

3.  ____________________________________________ livello: sufficiente / buono / ottimo 
 
 
di aver già beneficiato di mobilità Erasmus in passato: 
 

● SÌ (indicare quante)___________ 
● NO 

 
 
Allega alla domanda di partecipazione, in unico file formato pdf,  la seguente documentazione: 
 
Per Staff Mobility for Teaching (STA) 

1. Programma didattico da svolgere all’estero, preferibilmente in lingua straniera della  destinazione prescelta o in 
inglese; specificare se trattasi di: lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, conferenze. 

 

Per  Staff Mobility for Training (STT) 

1. Programma di tirocinio, specificando la motivazione: studio, aggiornamento o presa di contatti con nuove 
istituzioni. 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRIVE DI TUTTI I DATI RICHIESTI 

 
 
 
Luogo e data, ___________________________________ 
 
 
 
FIRMA 
___________________________________ 


