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CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino” - Trapani 
 

Programma Erasmus+  
Bando per borse di Mobilità Staff  

 
Docenza e/o Staff Training 

 

Scadenza domanda: 30 giugno 2020 

      

 

 

Il programma Erasmus+ della Commissione Europea, nel segno dell’inclusione, offre la possibilità a 

tutti i docenti e a tutto lo staff di svolgere periodi di mobilità all’estero. Pertanto, a partire dalla data 

di affissione del presente bando, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la 

realizzazione di mobilità nell’ambito del suddetto programma da parte del personale docente e non 

docente del Conservatorio di Trapani.  

La domanda di mobilità può essere presentata per attività di docenza presso istituzioni accademiche 

o universitarie consorziate (Staff Mobility for Teaching) e/o per attività di formazione e 

specializzazione (Staff Mobility for Training), presso le stesse ma anche presso Enti e istituzioni 

pubblici o privati, sempre con sede in uno dei Paesi partecipanti al Programma. La partecipazione è 

condizionata alla permanenza in servizio presso il Conservatorio di Trapani per l’intero Anno 

Accademico nel quale si realizzino le mobilità. 

L’attività dello Staff (docente e amministrativo) sarà svolto in inglese o in altra lingua indicata dalla 

Istituzione di destinazione. Il richiedente dovrà per tale motivo indicare sotto la propria 

responsabilità il proprio livello di competenza linguistica utilizzando il Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue. 

 

Mobilità per docenza (Staff Mobility for Teaching) 

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

forma di lezioni, masterclass, workshop presso Istituti di Istruzione Superiore con cui il 

Conservatorio di Trapani abbia un accordo inter-istituzionale. La durata del periodo di docenza va 

da 2 giorni (esclusi i giorni di viaggio) a 2 mesi; in ogni caso l’attività di docenza non può avere 

durata inferiore alle 8 ore settimanali (il minimo di 8 ore è valido anche nel caso di mobilità inferiori 

ad una settimana). All’interno dell’Anno Accademico 2020-2021 la mobilità, anche nella forma di 

una blended mobility (mobilità mista, in parte fisica e per il resto virtuale) potrà svolgersi nel 

periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 settembre 2021. 

L’elenco delle sedi già disponibili è consultabile presso l’Ufficio Erasmus ed è riportato sulla pagina 

Erasmus del sito istituzionali (http://www.constp.it/erasmus). Ulteriori accordi sono in corso di 

definizione o possono richiedersi.  

http://www.constp.it/erasmus
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Mobilità per formazione (Staff Mobility for Training) 

L’attività di formazione riguarda la partecipazione ad attività ed eventi relativi alla formazione 

professionale (con esclusione delle conferenze) e job-shadowing, compresi periodi di 

osservazione/formazione. 

Le mobilità possono essere realizzate presso Istituti di Istruzione Superiore ma anche presso Enti, 

imprese e organizzazioni idonee in un Paese che partecipa al Programma e che sia diverso dall’Italia 

ed eventualmente da quello di residenza. 

La durata del periodo di Staff Training va da 2 giorni (esclusi i giorni di viaggio) a 2 mesi. 

 

Importo borsa di mobilità  

L’importo complessivo della borsa di mobilità, sia per docenza sia per Staff Training, determinato 

da due voci, sarà da rendicontare a piè di lista secondo il massimale Erasmus+: contributo per il 

viaggio (secondo la distanza ufficiale prodotta dal Distance calculator per Erasmus+); contributo 

giornaliero per il soggiorno con riferimento al Paese di destinazione. 

 

Modalità di candidatura (Presentazione domanda) 

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (Allegato B) allegato al presente 

bando, anch’esso disponibile sul sito del Conservatorio e presso l’Ufficio Erasmus. Eventuali 

informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Erasmus (prof.ssa Consuelo Giglio, coordinatore, 

e prof. Giulio Potenza) o per posta elettronica all’indirizzo erasmus@constp.it. 

La domanda va presentata corredata degli allegati di seguito richiesti, in lingua italiana e in lingua 

inglese (o altra lingua coerente con la sede prescelta): 

 

Mobilità per docenza (STA Staff Mobility for Teaching): 

 curriculum vitae 

 progetto dettagliato della docenza (Teaching Programme); 

 Teaching Agreement (da richiere all’Ufficio Erasmus); 

 eventuali certificazioni linguistiche possedute; 

 eventuale proposta di invito da parte della struttura ricevente. 

Il possesso delle competenze linguistiche richieste dalle Istituzioni ospitanti è requisito 

irrinunciabile per la partecipazione alla mobilità Erasmus. Nella maggior parte dei casi è richiesto 

un livello B2 di competenza linguistica nella lingua nazionale o nell’inglese. 

Il Conservatorio può decidere di ammettere alla mobilità anche il personale non in possesso di 

certificazioni linguistiche internazionali riconosciute. In questi casi tuttavia l’Ufficio Erasmus potrà 

limitare la mobilità a quelle attività e a qui Paesi per i quali le abilità linguistiche possedute dal 

candidato possano essere considerate sufficienti, secondo l’esperienza acquisita in questi anni 

dall’Ufficio stesso. 

 

mailto:erasmus@constp.it
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Mobilità per formazione (STT Staff Mobility for Training): 

 breve curriculum vitae; 

 progetto dettagliato dell’attività di formazione (Staff Mobility for Training mobility 

Agreement, da richiere all’Ufficio Erasmus); 

 eventuali certificazioni linguistiche possedute. 

 

Come per la mobilità per docenza, il possesso delle competenze linguistiche richieste dalle 

Istituzioni ospitanti è requisito irrinunciabile anche per la partecipazione alla mobilità Erasmus+ per 

formazione. Il personale interessato all’attività di formazione all’estero deve dimostrare di 

possedere le competenze linguistiche richieste dall’organizzazione ospitante. 

 

 

Procedure di selezione 

In caso di numero di domande eccedente la disponibilità delle borse, i candidati saranno selezionati 

da una commissione composta dal Direttore, dal docente Coordinatore Erasmus e dal docente 

Coordinatore dell’Ufficio Relazioni Internazionali (o eventualmente da altri docenti appartenenti 

agli stessi Uffici Erasmus e Relazioni Internazionali), secondo le seguenti priorità: 

 

 stipula di nuovi accordi bilaterali grazie alla proposta di mobilità; 

 incentivo alla mobilità studentesca in uscita e in entrata; 

 attività di mobilità che consolidino ed amplino i rapporti tra dipartimenti o preliminari a futuri 

progetti di cooperazione; 

 possibilità di reciprocità di scambio in tempi ragionevoli; 

 docenti e non docenti che si rechino all’estero per la prima volta nell’Anno Accademico in 

corso.  

Si rende noto che l’effettiva assegnazione delle borse sarà condizionata dall’accettazione, da parte 

dell’Istituzione ospitante, del programma di docenza o formazione proposto. 

Prerequisito per l’assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un programma di docenza o 

di lavoro concordato tra l’istituto di appartenenza e l’istituto o impresa di accoglienza. 

La mobilità del personale amministrativo dovrà essere concordata con l’Amministrazione. 

 

 

Contributi economici 

La borsa Erasmus+ è finanziata annualmente dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. 

È costituita da un contributo per le spese giornaliere (diaria) calcolato sulla base della seguente 

tabella: 
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e da un contributo forfetario per le spese di viaggio calcolato sulla base di scale di costi unitari per 

fasce di distanza, esclusivamente secondo il Distance calculator disponibile all’indirizzo web  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.  

(N.B.: Al gruppo C va aggiunta la Serbia).  

 

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: 

 

 

Tabella costi unitari per il viaggio   

Km euro 

10 - 99 Km 20 € 

100 - 499 Km 180 € 

500 - 1999 Km 275 € 

2000 - 2999 Km 360 € 

3000 - 3999 Km 530 € 

4000 - 7999 Km 820 € 

oltre 8.000 Km 1.500 € 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Costi eccezionali e Green Erasmus 

In questa categoria rientrano eventuali spese di viaggio che superano gli importi forfetari ove si 

dimostri che con i costi unitari non si riesce a coprire almeno il 70% del costo del viaggio, inclusi i 

casi in cui i partecipanti scelgano di spostarsi con mezzi di trasporto più puliti con minori 

emissioni di carbonio (comunque fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili totali). 

Se accordati, i costi eccezionali per viaggi costosi sostituiranno la sovvenzione di viaggio standard. 

 

Contributo per persone con bisogni speciali 

La partecipazione alla mobilità di persone con bisogni speciali è garantita dalla possibilità di inserire 

nel budget la richiesta di di un contributo per costi aggiuntivi che deve essere opportunamente 

motivata nella candidatura. 

Il contributo è calcolato sulla base di costi reali effettivamente sostenuti. 

 
Scadenza presentazione candidatura 

Le domande corredate dagli allegati richiesti dovranno pervenire entro il 30 giugno 2020: 

 via mail a protocollo@constp.it (per conoscenza a erasmus@constp.it); 

 in cartaceo presso l’Ufficio Protocollo 

 

Trattamento dati personali D.Lgs 196/2003) 

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati 

e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla organizzazione del programma Erasmus+. 

 

 

Trapani, 19/05/2020    

 

Il Direttore 

        M° Walter Calogero Roccaro 

 

 

mailto:protocollo@constp.it
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