Faenzza, 18.05.2018

A tuttii i docenti
A tutto
o il personale amministrativo
Affissio
one albo ISIA
Sito web ISIA
Agli attti

Ogg
getto: Bando
o per mobillità internazzionale doce
enti e staff per insegnaamento e fo
ormazione Prog
gramma ER
RASMUS+ - STAFF M
MOBILITY- A.A. 2018//2019 - Ap
pertura dei termini dii
adessione
munica che son
no aperti i term
mini di adesionee per tutti i candidati interesssati, docenti e personale amm
ministrativo, ad
d
Si com
un so
oggiorno di doccenza o formazzione all’esteroo finanziato dallla Comunità Europea e cofinnanziato da que
esta Istituzionee
nell’aambito del proggramma di cui all’oggetto.
a
Docenti o staff che si
s recano all'estero
I fond
di comunitari destinati a borse
e di mobilità peer attività di do
ocenza o formazione possono essere assegn
nati a docenti o
perso
onale amministrativo, partecip
panti ad un proogramma di mo
obilità approvatto nell’ambito ddella candidatu
ura alle Attivitàà
previsste per l’a.a. 20
018/19 presentata all’AN dall'IIstituto ove pre
estano servizio, che si recano aall'estero per svvolgere attivitàà
ammissibili presso l'Istituto partner in un Paese paartecipante al Programma.
P
à sono le segue nti
Le cattegorie ammessse alla mobilità
‐ D
Docenti e person
nale amministrativo a tempo indeterminato
‐ D
Docenti e person
nale amministrativo a tempo ddeterminato a condizione che permangano inn servizio nell’a
a.a. 2018/19.
‐ Professori a contratto a condiziione che permaangano in servizio nell’a.a. 201
18/19.
Spesee di mobilità co
operte
A sosstegno della mo
obilità suddetta
a l’Agenzia ERASSMUS+ stanzia delle borse di mobilità a titollo di contributo
o delle spese. Ill
rimbo
orso è forfettarrio per il soggio
orno, con diari a stabilita seco
ondo le tabelle allegate all’Eraasmus Guide, di
d cui si riportaa
sotto un estratto, e a piè di lista
a per il viaggioo, (per il quale
e è previsto un
n rimborso pe r fasce chilometriche fino all
massimale indicato in tabella);


Rim
mborso spese viaggio:
v
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio menttre la tariffa corrrispondente
copre sia il viaggio di andata che
e quella di ritornno
Distanza
0‐99 km
m

Contributo
0€

100‐49
99 km

180 €

500‐19
999 km
2000‐2
2999 km

275 €
360 €

3000‐3
3999 km

530 €

4000‐7
7999 km

820 €

8000‐1
19999 km

1.100 €
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Il ccontributo per il soggiorno dello staff è determ
minato tenendo
o conto del Paesse di destinazioone suddiviso in
n 3 gruppi
come indicato in tabella:

Fino al 14° giorno
diaria giornaliera
ammissibile

dal 15° al 60°
6 giorno
diaria giornaliera
g
amm
missibile

GRUPPO A

Denmark, Finland, Icelannd, Ireland,
Luxembou
urg, Sweden, U nited
Kingdom, Lichtenstein,
L
N orway

€ 144,0
00

€ 101,00

GRUPPO B

Austria, Be
elgium, Germanny, France,
Greece, Sp
pain, Cyprus, N etherland,
Malta, Porrtugal

€ 128,0
00

€ 90,0
00

GRUPPO C

Bulgaria, Croatia,
C
Czech RRepublic,
Estonia, La
atvia, Lithuania,, Hungary,
Poland, Ro
omania, Slovakiia, Slovenia
Former Yugoslav Republicc of
Macedonia
a, Turkey

€ 112,0
00

€ 78,0
00

Perio
odo trascorso all’estero
Le bo
orse sono asseegnate per atttività di docennza o formazio
one presso un Istituto di isttruzione superiore all'estero,,
ammissibili a contributo nel periodo compreso ttra il 1° giugno
o 2018 ed il 30 settembre 20019. Tutte le sp
pese inerenti laa
artire almeno 8
mobilità devono esssere sostenute entro tale perioodo. Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impa
ore di docenza (per un minimo di 2 giorni), fino a un massimo di 2 mesi.
Attiviità all’estero
Le bo
orse sono asseggnate per effetttuare un perioodo di docenzaa o formazione
e all’estero nelll’ambito di un programma dii
mobilità concordato
o tra Istituti ai quali
q
è stata acccordata la Erasm
mus Charter forr Higher Educattion (ECHE) i cu
ui rapporti sono
o
regolaati da Accordi Interistituzionali.
La selezione delle candidature
c
alla
a mobilità per attività didattiica sarà effettu
uata sulla basee di un draft (cconcordato con
n
uto ospitante) del programma di docenza ( “Teaching Proggramme”) conttenente gli obieettivi, il valore aggiunto dellaa
l’Istitu
mobilità, il contenu
uto della doce
enza e i risult ati attesi; prim
ma della parte
enza il Teachinng Programme
e dovrà esseree
formaalmente appro
ovato e sottoscritto dall’Istit uto di apparte
enenza e dall’Istituto ospitannte tramite le
ettera o email..
Entrambi gli Istituti saranno
s
respon
nsabili della quaalità del periodo di mobilità.
Al terrmine della mo
obilità il docen
nte sarà tenutoo a compilare un rapporto narrativo on linne e a consegn
nare l’Attestato
o
rilasciato dall’Istituto
o partner che certifichi
c
le datee del periodo di mobilità.
orse di mobilitàà
Prioriità nell’assegnaazione delle bo
Nell'aassegnazione deelle borse dovrà essere data ppriorità:
1. a ccoloro che si recano all’estero per la prima voolta nell’anno accademico
a
di riferimento;
2. alle attività nelle quali il periodo
o di insegname nto del docentte ERASMUS sarà parte integraante del progra
amma di studio
o
deell’Istituto ospitante;
3. alle attività di mo
obilità che cond
ducono alla prodduzione di nuovo materiale didattico;
e i rapporti traa dipartimenti e facoltà e perr
4. alle attività di mobilità che saranno utilizzatee per consolidare ed ampliare
preeparare futuri progetti
p
di coop
perazione.
e per stabilire la
a priorità dei paartenti
Criterrio addizionale
Nel caso in cui le rissorse non siano
o sufficienti a ssoddisfare tutte le domande pervenute, gli Organi ISIA, in subordine allee
prioriità assegnate come
c
sopra ind
dicato, darannoo precedenza a chi ha presen
ntato prima la domanda; a pa
arità di data dii
preseentazione sarà data
d
la priorità a chi ha maggioore anzianità di servizio.
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Tipolo
ogie di borse ERASMUS
Ogni candidato amm
messo ai prograammi ERASMU
US di docenza o formazione ha
h diritto a conncorrere per l′aassegnazione dii
un co
ontributo per la mobilità ero
ogato dall′Agennzia Nazionale ERASMUS; in mancanza di fondi sufficienti a coprire laa
mobillità è possibile ricevere un’integrazione dellee quote mancan
nti con fondi asssegnati all’Istituuto dal Ministero Istruzione o
da alttri Enti pubblici o privati.
Desttinazione
1.
La mobiliità ERASMUS per
p insegnamennto potrà esseere effettuata presso
p
una dellle Istituzioni paartner elencatee
nell’Allegaato 1, al presen
nte bando, per un periodo minimo
m
di 2 gio
orni e di 8 oree di insegnamen
nto, fino ad unn
massimo di 2 mesi. Il caandidato è ten uto a individuaare autonomam
mente, entro la lista indicata, l′ente presso ill
quale intende effettuare l’attività di insegnamento, e a prendere
e contatti con lo stesso perr richiedere laa
disponibillità ad accoglierrlo.
22.
La mobilità ERASMUS per
p formazione potrà essere effettuata
e
pressso un Istituto ddi Istruzione superiore dotato
o
di ECHE, o una qualsiasi organizzazzione pubblica o privata attiva nel mercat
ato del lavoro o nell’ambito
o
dell’Istruzzione, della form
mazione e dellaa gioventù. Talee organizzazione deve apparteenere a un Paesse partecipantee
al program
mma Erasmus+
+.
Una lista aggiornata delle iniziative di staff training organizzate in Europa può eessere consultaata al sito webb
IMOTION
N (Integration
n and Promo
otion of Staaff training Courses
C
at U
Universities accross Europe))
http://stafffmobility.eu/, piattaforma
p
onliine finanziata daalla Comunità Europea.
E
Non è po
ossibile utilizzarre le borse per la partecipazion
ne a convegni, conferenze,
c
sem
minari e workshop.
Indivviduazione de
ell’Ente presso
o il quale effe
ettuare la mob
bilità
Per ppartecipare al presente
p
bando
o è necessario depositare una circostanziata richiesta com
mpilando il modulo Allegato 2
entro
o il 28 maggiio 2018. Il Dirrettore provvedderà, entro i su
uccessivi 20 gio
orni, a pubblicaare le graduato
orie provvisoriee
dei caandidati eleggibili e, decorsi 7 giorni e risolte le eccezioni giusta le valutazio
oni del Consigliio Accademico, le graduatoriee
definiitive. Dalla sudd
detta pubblicazione decorrono
o 60 giorni di tempo
t
entro i quali
q
il candidatto potrà produrrre la lettera dii
accett
ttazione da partte dell’Istituto o Ente ospitantte. Decorso il suddetto
s
limite ed entro 60 ggiorni il Consigllio Accademico
o
si pro
onuncerà in via
v definitiva su
ull’assegnazionee delle destinaazioni, l’approvvazione dei proogrammi di in
nsegnamento o
formaazione, nonché l’assegnazione delle borse siaa con fondi dell’Agenzia Nazio
onale ERASMU
US+ INDIRE e sia a carico dell
cofinaanziamento MIU
UR.
Mobiilità senza bo
orsa
In caso di un numeero di richieste
e superiore allle disponibilità finanziarie, i candidati
c
eleggiibili possono partecipare
p
allaa
mobillità ERASMUS+
+ senza borsa. Anche per efffettuare una mobilità
m
senza borsa è necesssario partecipaare al presentee
bando
o, per essere ammessi al proggramma ERASM
MUS+ a.a. 2018
8/19. Una eventtuale estensionee delle risorse finanziarie saràà
distribbuita secondo le
l regole precedentemente essposte.
Borsse non assegnate
Una vvolta avvenuta l′assegnazione,
l
le borse (o flusssi) eventualmeente non assegn
nati rimarranno a disposizione per la mobilitàà
ERASSMUS+ dell′a.a. 2018/19 e po
otranno essere assegnati nel corso dello stesso a.a. tramiite riapertura dei
d termini dell
preseente bando.
Ricorrsi
Sono ammessi ricorrsi alle decision
ni prese dall’Uffficio e dagli Organi
O
ISIA a seguito del pressente bando, con
c le seguentii
modaalità:
1. eentro 30 giorni al Presidente ISIA;
2. eentro 60 giorni al TAR dell’Em
milia Romagna;
3. eentro 120 giornni alla Presidenzza della Repubbblica..

il Direttore
prof.sssa Marinella Paaderni
f.to
o digitalmente
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ALLEGATO 1
Istituuzioni presso lee quali è possibiile effettuare laa mobilità ERASSMUS nell′A.A. 2018/19
Università

Città
à

N
Nazione

1

Kuopion Mu
uotoiluakatemia, Savonia-am
mmattikorkeakoulu –
pio
Kuop
Kuopio Aca
ademy of Desig
gn

F
Finlandia

2

LUCA scho
ool of arts
Faculty of Visual
V
Arts

Gent

B
Belgio

3

University of
o Malta

Malta
a

M
Malta

4

École Natio
onale Superieu
ure d’Art
ENSA de Nancy
N

Nanc
cy

F
Francia

5

École Supe
erieure d’Art ett de Design
ESAD de Reims
R

Reim
ms

F
Francia

6

Hochschule
e Augsburg
Augsburg University
U
of Applied Sciencces

Augs
sburg

G
Germania

7

Fachhochsh
hule Düsseldo
orf
Düsseldorf University of Applied
A
Scien ces

Düss
seldorf

G
Germania

8

Hochschule
e fur Kunst und
d Design
University of
o Art and Des
sign, Halle

Halle
e

G
Germania

9

National Co
ollege of Art & Design

Dubliino

I rlanda

10

Escuela de Arte y Superior de Diseňo
A & College of
o Design, Log
groño
School of Art

Logro
oño
(La Rioja)
R

S
Spagna

11 Universidad
d Cardenal He
errera, Valenciia

Valen
ncia

S
Spagna

12 Escuela Superior de Cera
amica de Man
nises

Manises
(Vale
encia)

S
Spagna

13 Escuela de Arte

Granada

S
Spagna

14 Escuela Superior de Cera
amica de L’Alccora

Alcorra
(Castellon)

S
Spagna

15 Art and Design High Sch
hool Pablo Piccasso

A Co
oruña

S
Spagna

16 Escuela Superior de Dise
eño de Aragon
n

Saragoza

S
Spagna

17 Escuela de Arte y Superior de Diseno Gran Canaria

Cana
arie

S
Spagna

18 Universidad
de Catòlica Po
ortuguesa

Porto
o

P
Portogallo

19 Instituto Po
olitecnico Le
eiria

Leiria
a

P
Portogallo

20 Budapest University
U
of Te
echnology and
d Economics

Buda
apest

U
Ungheria

Buda
apest

U
Ungheria

22 Obuda Univversity Budape
est

Buda
apest

U
Ungheria

23 National Accademy of Art, Sofia

Sofia
a

B
Bulgaria

24 Academy off Art and Design in Wroclaw
w

Wroc
claw

P
Polonia

25 T.C. Maltep
pe University*

Istanbul

T
Turchia

26 Ordu Unive
ersity

Ordu

T
Turchia

27 Afyon Koca
atepe Universitty

Afyon
nkarahisar

T
Turchia

21

holy-Nagy Műv
vészeti Egyete
em
MOME Moh
Moholy-Nag
gy University of
o Art and Dessign

Direzione ISIA
A si riserva di modificare
m
la llista dei partner per variazio
oni successivee alla data di pubblicazione
e
La D
del b
bando, dando
one tempestiva
a notizia sugli stessi canali di
d diffusione.
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ALLEGATO 2
DOM
MANDA DI AMM
MISSIONE AI PROGRAMMI DI M
MOBILITÀ’ PER INSEGNAMENT
I
TO E FORMAZIO
ONE
E
ERASMUS PLU
US- 2018/2019
9
Al Direttore
ISIA - Istituto Superioore
per le Industrie Artisstiche
Corso
o Mazzini, 93
48018 Faenza RA
Il / La sottoscritto/a ____________
_
____________
____________
____________
____________________
nat__aa___________
____________
____________
____________
__(_______) il ______/_____
__/______
____________
___________
____________
___(_______) c.a.p.________
_________
residente in _______
via ___
___________
____________
____________
____________
__ n°_______ tel._____/___________
CF: __
____________
____________
_________, e--mail _______
____________
_____________________
___________
____________
____________
____________
_a.a.2017/2018 al _____
docentte di ________
anno ddi corso di ___
___ livello;
[ovverro]
qualificca amministrativa _________
____________
____________
____________
_________a.a..2017/2018
comunica
il propprio interesse a partecipare alle azioni di mobbilità per insegn
namento / formazione previstee nel corso dell’a.a..
2018/22019 dal prograamma ERASMU
US + :
INSEGNA
AMENTO
FORMAZ
ZIONE
Destinnazione presso la quale si desid
dera effettuare la mobilità:

Università / Azie
enda / Studio / Ente

_____
____________
____________
________
(luo
ogo)
(data)

Città

Nazione

P
Periodo da - a

_________
____________
________________________
___
(firma)
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