PROT.N. 3355/19/19B

Programma Erasmus +
MOBILITÁ STUDENTI PER TIROCINIO
A.A. 2020/2021
Bando per borse di studio fruibili nel periodo 01/9/2020 – 30/9/2021
-

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 dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini della certificazione
ECHE (European Charter High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti;
Vista
la
Erasmus+
Programme
Guide
pubblicata
al
link
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf;
Ricordando che il presente bando vale sub conditione, in attesa dell’approvazione delle mobilità e dei relativi
finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale competente;

è indetto il bando di concorso di cui al titolo.
Art. 1 – Criteri di ammissibilità
Possono presentare domanda gli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini
- che siano attualmente iscritti ai corsi accademici del Triennio accademico ordinamentale (I Livello) o del Biennio
accademico (II livello) o ai corsi superiori del Vecchio Ordinamento;
- che non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa Erasmus per tirocinio per un periodo complessivo
maggiore di 10 mesi nell’attuale livello di studi (cioè triennio o biennio o vecchio ordinamento);
- che non beneficino di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo svolgimento della mobilità
(double funding);
- che abbiano un’adeguata competenza di almeno una lingua europea oltre l’italiano, dichiarata o certificata secondo i
parametri Europass European Language Levels o certificata da altro organismo riconosciuto a livello internazionale
(vedi Allegato 1 e griglia di autovalutazione al link
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr). Tale competenza dovrà essere
coerente con la destinazione e con il livello richiesto dall’Istituto o impresa di accoglienza (lingua d’istruzione o di
lavoro).
Art. 2 - Online Linguistic Support
Tutte le tipologie di mobilità presuppongono l’utilizzo, obbligatorio dal 1 gennaio 2015, e previa assegnazione
dell’Agenzia Nazionale, dell’OLS (Online Linguistic Support), al fine di garantire un’adeguata preparazione
linguistica in una delle seguenti lingue di istruzione o di lavoro: ceco, danese, francese, greco, inglese, olandese,
polacco, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco.
Art. 3 – Tipologia di mobilità
Mobilità studenti per tirocinio (Student Mobility for Traineeship – SMP: da 2 a 12 mesi, fino ad 1 anno dalla laurea).
Il Programma Erasmus+ permette agli studenti iscritti negli Istituti d’istruzione superiore titolari di ECHE di accedere
a tirocini presso imprese (i.e. qualsiasi impresa del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica,
indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia
sociale) o presso Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi
europei partecipanti al Programma.
Non sono eleggibili le istituzioni comunitarie incluse le Agenzie Europee, le rappresentanze diplomatiche nazionali
del Paese presso il quale lo studente è iscritto, nonché quelle di cittadinanza dello studente.
Sono eleggibili gli Uffici Relazioni Internazionali degli istituti d’istruzione superiore e altre rappresentanze o
istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura e le scuole, a patto che sia garantito il principio di transnazionalità.
Art. 4 - Borse di studio
Per ogni flusso di mobilità viene riconosciuta dalla Commissione Europea, tramite l’Agenzia Erasmus +/INDIRE, una
borsa di studio di importo variabile sulla base dell’area alla quale appartiene il paese di destinazione. L’importo delle
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borse erogabili agli studenti viene incrementato mediante l’utilizzo del Co-finanziamento del Miur e si determina
complessivamente come segue:

Gruppo 1
(costo della vita alto)
Gruppo 2
(costo della vita medio)
Gruppo 3
(costo della vita basso)

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, Lichtenstein,
Norvegia, Regno Unito
Austria, Belgio, Germania, Francia,
Grecia, Cipro, Paesi Bassi, Portogallo,
Malta, Spagna
Bulgaria, Coazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Macedonia del nord, Turchia

Importo
borsa
U.E.

Co finanziam.

Importo
mensile
totale

€ 400,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 700,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 700,00

La borsa di studio viene accreditata esclusivamente su conto corrente bancario o postale intestato allo studente, per il
quale servirà produrre un codice IBAN. Per quanto riguarderà le scadenze di erogazione della borsa varrà quanto
stabilito da un apposito “Accordo Istituto-Studente” che dovrà essere firmato prima della partenza.
Art. 5 – Documentazione richiesta
La domanda deve essere presentata su apposito modulo (allegato 1 del presente bando). Si richiede di corredare la
domanda con gli allegati richiesti in italiano e in inglese, e se possibile nella lingua della destinazione richiesta:
1. curriculum vitae;
2. breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità, per ogni singola sede richiesta;
inoltre:
3. dichiarazione di competenza linguistica (e/o certificazioni ufficiali): vedi modello a pag. 3 dell’Allegato 1;
4. registrazioni (il docente della materia caratterizzante dovrà certificare in inglese la veridicità delle esecuzioni nel
caso non siano in formato video): per gli studenti di strumento e di canto: una registrazione di una recente esecuzione
in dvd, cd o file audio/video e/o link a sito web (min. 15’);
Art. 6 - Procedure di selezione
Le domande presentate saranno esaminate dal coordinatore Erasmus.
L’idoneità non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni o imprese estere, che valuteranno le
possibili ammissioni secondo proprie modalità; in caso di indisponibilità delle sedi richieste, è data facoltà al
Coordinatore Erasmus di proporre sedi alternative, fino ad un massimo complessivo di 3.
Prerequisito per l’assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un programma di studio o di tirocinio
concordato tra l’Istituto di appartenenza e l’Istituto o l’impresa di accoglienza.
Art. 7 – Scadenze
Le domande corredate dagli allegati richiesti dovranno essere consegnate all’Ufficio Erasmus entro il 28 gennaio
2020 o spedite via email entro lo stesso termine a mobilita.vittadini@conspv.it .
In quest’ultimo caso sono ammissibili file in formato editabile, tranne che per i documenti che richiedono una firma,
per cui si richiede o una scansione in pdf o un documento in firma digitale con formato pdf.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali del candidato saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio; il trattamento dei dati avverrà presso l’ISSM F.
Vittadini anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia; il RPD è il
responsabile dell’Ufficio di Ragioneria.
Il sottoscrittore potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764

Art. 9 – Norme finali
Il presente bando resta condizionato dal numero delle mensilità di borse assegnate all’ISSM “F. Vittadini” di Pavia da
parte dell’Agenzia Erasmus+/INDIRE.

Pavia, 4 dicembre 2019
f.to Il Direttore
M° Cinzia Piccini

f.to Il Coordinatore Erasmus
Prof. Maurizio Preda
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Allegato 1 - Modulo presentazione domanda
Al Direttore/Coordinatore Erasmus dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini
Oggetto: MOBILITÁ STUDENTI PER TIROCINIO. PROGRAMMA ERASMUS+ Azione 2020/2021.
Domanda di finanziamento per mobilità studenti per tirocinio
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________ sesso M/F |___|
nat_ a _____________________________________________________ il ____/____/______
residente in (via/piazza/ecc..)___________________________________________ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune _______________________________________ Prov. |__|__|
tel. _____/_________fax_____/___________ e-mail_________________________________
domiciliat_ (se diversa dalla residenza)
in (via/piazza/ecc..) ___________________________________________ ______ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune _______________________________________ Prov. |__|__|
tel. _____/___________ fax _____/__________ e-mail_______________________________
iscritt_ alla Scuola di ________________________ anno di corso______________________
chiede:
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa ERASMUS+ per le mobilità studenti
PER TIROCINIO (SMP) per n. mesi_____.
da usufruire presso i seguenti Istituti o imprese partner, in ordine di preferenza (max 3 preferenze):
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
Dichiara:
- di essere cittadin_ ________________________________________________;
- di essere regolarmente iscritt_ presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini;
- di non aver beneficiato, nel corso del proprio livello di studi, di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio per
un periodo complessivo maggiore di 9 mesi nell’attuale livello di studi (nel caso della mobilità per studio), o
maggiore di 10 mesi (nel caso della mobilità per traineeship);
- di essere a conoscenza del fatto che l'assegnazione della borsa in questione è condizionata dall’assegnazione dei
fondi relativi a tale mobilità da parte della competente Agenzia Nazionale e dall’accettazione da parte
dell’istituto o impresa di destinazione.
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Allega alla presente domanda
in italiano e in inglese, e se possibile nella lingua della destinazione richiesta:
1. curriculum vitae;
2. breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità, per ogni singola sede richiesta;
inoltre:
3. registrazioni (il docente della materia caratterizzante dovrà certificare in inglese la veridicità delle esecuzioni
nel caso non siano in formato video):
- per gli studenti di strumento e di canto: una registrazione di una recente esecuzione in dvd, cd o file
audio/video e/o link a sito web (min. 15’);

Data ____________________

Firma _________________________________________
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DECLARATION
I declare on my own responsibility that I have the following language skills and competences as stated by Europass European language levels - Self Assessment Grid (https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-languagelevels-cefr)
understanding
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

speaking
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

writing
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:
Language:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Date______________

Signature__________
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