Prot. n. 0000031 anno 2021 del 15/01/2021

PROT. N.

Lifelong Learning Program - Programma Erasmus +
MOBILITÁ STAFF
A.A. 2021/2022

Bando per mobilità Tecnici amministrativi in uscita per formazione (STT)
Periodo 01/06/2021 – 30/09/2022
Con il presente bando si aprono i termini per la presentazione delle domande da parte del personale tecnicoamministrativo interessato a svolgere un periodo di formazione all’estero.
Scadenza bando: 28 gennaio 2021
Art. 1 - Programma Erasmus
Il programma ERASMUS + prevede la possibilità per il personale tecnico amministrativo in servizio presso
le Istituzioni di Alta Cultura (Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti), di effettuare una parte
riconosciuta della propria attività in un altro Stato dell'Unione Europea, o in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), o in Turchia, paese candidato all’adesione.
Art. 2 - Istituzioni partner
In base alla Erasmus Charter for Higher Education 2014/2020 l’ISSM “F. Vittadini” di Pavia è abilitato a
partecipare al Programma ERASMUS +. Sono previsti flussi di mobilità per un periodo variabile da cinque
giorni a massimo di due mesi, presso qualsiasi Istituzione pubblica o privata di Alta Formazione di un Paese
aderente al programma Erasmus titolare di una Carta Erasmus.
Le Istituzioni con cui l’ISSM “F. Vittadini” ha già in essere Accordi Bilaterali attualmente sono:
− Conservatorio superior de Musica de Valencia (Spagna)
− Conservatorio superior de Musica de Malaga (Spagna)
− Conservatorio superior de Musica de Vigo (Spagna)
− Conservatorio superior de Musica de Salamanca (Spagna)
− Universitatea nationala de muzica Bucuresti (Romania)
− Universitatea de Vest din Timisoara (Romania)
− Universitatea “Ovidius” – Constanta (Romania)
− Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego – Poznan (Polonia)
− Oulu University of applied sciences – Oulu (Finlandia)
− Hochschule Osnabruck, Institut fur Musik – (Germania)
− University of Split – (Croazia)
− Istanbul University State Conservatory – (Turchia)
− Universitatea din Craiova – (Romania)
Chi interessato a svolgere attività formativa presso altre Istituzioni può promuovere la stipula di nuovi
accordi bilaterali con Istituzioni non comprese nell’elenco di cui sopra.
Art. 3 – Contributo economico
Per ogni flusso di mobilità viene riconosciuta dalla Commissione Europea, tramite l’Agenzia Erasmus
+/INDIRE, un contributo di importo variabile sulla base dell’area alla quale appartiene il paese di
destinazione. L’importo delle borse erogabili ai candidati si determina complessivamente come segue:
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Il contributo copre inoltre le spese di viaggio di andata e ritorno e viene calcolato sulla base di costi unitari
per fasce di distanza, come indicato dall’Agenzia Erasmus+/INDIRE
Art. 4 - Requisiti
Può presentare domanda tutto il personale dell’area tecnico-amministrativa in servizio presso l’Istituto.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione domanda
Si invitano gli interessati a fare domanda - compilando il modulo (Allegato A) allegato al presente bando e
scaricabile su Internet nell’apposita sezione Erasmus - entro e non oltre il 28 gennaio 2021.
Il modulo, debitamente compilato, datato e firmato, andrà consegnato alla Segreteria didattica, che
provvederà ad inoltrarlo al Coordinatore Erasmus. Tale modulo dovrà essere corredato di copia del
documento di identità del candidato.
Al fine di velocizzare le operazioni di spoglio delle domande si pregano gli interessati di inviare il modulo –
Allegato A anche per e-mail al seguente indirizzo: mobilita.erasmus@conspv.it
Art. 6 - Criteri di selezione.
I candidati saranno selezionati in base ai seguenti criteri:
− Conoscenza della lingua straniera del paese ospitante;
− Conoscenza della lingua inglese;
− Accettazione della proposta formativa da parte dell’Istituzione indicata dall’interessato;
− Stipula di nuovi accordi bilaterali grazie alla proposta di mobilità;
− Prima esperienza di mobilità Erasmus.
L’implementazione del Programma e dunque la realizzazione e la stipula di nuovi accordi bilaterali
grazie alla proposta di formazione sono sempre il criterio principale in base al quale nelle Istituzioni
partecipanti viene assegnata la borsa.
Si rende noto che la selezione effettuata presso l’ISSM Vittadini non costituisce automatica accettazione da
parte dell’Istituzione straniera scelta. La selezione avverrà a cura di una Commissione presieduta dal
Direttore, che formulerà una graduatoria sulla base dei criteri enunciati.
Art. 7 – Documentazione
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Il candidato appartenente all’area tecnico-amministrativa assegnatario del contributo STA si impegna a
rendere i documenti previsti da apposito Handbook dell’Agenzia nazionale nei tempi e nelle modalità
stabilite dal medesimo.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 GDPR l’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini informa che i dati forniti
all’atto della domanda saranno dallo stesso conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e
strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione.
Il titolare del trattamento dati è l’Istituto medesimo.
Art. 9 – Norme finali
Il presente bando resta condizionato dal numero dei contributi di mobilità STT assegnati all’ISSM “F.
Vittadini” di Pavia da parte dell’Agenzia LLP Italia.
Pavia, 8 gennaio 2021

f.to IL PRESIDENTE
Eligio Piero Roberto Gatti

f.to Il Coordinatore Erasmus
Prof.ssa Francesca Ajmar
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