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Faenza, 04.02.2019 

 

A tutti  i docenti 

A tutto il personale amministrativo 

Affissione albo ISIA 

Sito web ISIA 

 

Agli atti 

  

Oggetto:  Riapertura dei termini di adesione al Bando per mobilità internazionale docenti e staff 

per insegnamento e formazione - Programma ERASMUS+ - STAFF MOBILITY- A.A. 2018/2019 
 

Si comunica che si sono resi disponibili a bilancio dei fondi per il finanziamento delle mobilità in oggetto, da svolgersi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso ed entro il 30 settembre 2019. Chi fosse interessato a compiere una mobilità per 
insegnamento o formazione e non avesse aderito al precedente bando prot. n. 1057 del 26.04.2018, può presentare la 
propria candidatura. 
 
Docenti o staff che si recano all'estero 
I fondi comunitari destinati a borse di mobilità per attività di docenza o formazione possono  essere assegnati a docenti o 
personale amministrativo, partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell’ambito della candidatura alle Attività 
previste per l’a.a. 2018/19 presentata all’AN dall'Istituto ove prestano servizio, che si recano all'estero per svolgere attività 
ammissibili presso l'Istituto partner in un Paese partecipante al Programma. 
 
Le categorie ammesse alla mobilità sono le seguenti 
- Docenti e personale amministrativo a tempo  indeterminato 
- Docenti e personale amministrativo a tempo determinato in servizio nell’a.a. 2018/19. 
- Professori a contratto in servizio nell’a.a. 2018/19. 

 
Spese di mobilità coperte 
A sostegno della mobilità suddetta l’Agenzia ERASMUS+ stanzia delle borse di mobilità a titolo di contributo delle spese. Il 
rimborso è forfettario per il soggiorno, con diaria stabilita secondo le tabelle allegate all’Erasmus Guide, di cui si riporta 
sotto un estratto, e a piè di lista per il viaggio, (per il quale è previsto un rimborso per fasce chilometriche fino al 
massimale indicato in tabella); 
 

 Rimborso spese viaggio: La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente 
copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno 

 
 
 

  

Distanza               Contributo   

 

KM 

 

€ 

0-99 km 0 € 

100-499 km 180 € 

500-1999 km 275 € 

2000-2999 km 360 € 

3000-3999 km 530 € 

4000-7999 km 820 € 

8000-19999 km 1.100 € 

 

0-99 km 0 € 

100-499 km 180 € 

500-1999 km 275 € 

2000-2999 km 360 € 

3000-3999 km 530 € 

4000-7999 km 820 € 

8000-19999 km 1.100 € 
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 Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione suddiviso in 3 gruppi 
come indicato in tabella: 

 
 

 

 

 Fino al 14° giorno 
diaria giornaliera 

ammissibile 

dal 15° al 60° giorno 
diaria giornaliera 

ammissibile 

 

GRUPPO A  
Denmark,  Finland, Iceland, Ireland, 
Luxembourg, Sweden,  United 
Kingdom, Lichtenstein, Norway 

€  144,00 €  101,00 

 

GRUPPO B  
Austria, Belgium, Germany, France, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherland, 
Malta, Portugal 

€ 128,00 €  90,00 

 

GRUPPO C  

Bulgaria, Croatia, Czech Republic,  
Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey 

€ 112,00 €  78,00 

 

 
Periodo trascorso all’estero 
Le borse sono assegnate per attività di docenza o formazione presso un Istituto di istruzione superiore all'estero, 
ammissibili a contributo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando ed il 30 settembre 2019. 
Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo. Ai fini della ammissibilità della mobilità è 
obbligo impartire almeno 8 ore di docenza (per un minimo di 2 giorni), fino a un massimo di 2 mesi. 
 
Attività all’estero 
Le borse sono assegnate per effettuare un periodo di docenza o formazione all’estero nell’ambito di un programma di 
mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) i cui rapporti sono 
regolati da Accordi Interistituzionali. 
La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un draft (concordato con 
l’Istituto ospitante) del programma di docenza (“Teaching Programme”) contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della 
mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi; prima della partenza il Teaching Programme dovrà essere 
formalmente approvato e sottoscritto dall’Istituto di appartenenza e dall’Istituto ospitante tramite lettera o email. 
Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. 
Al termine della mobilità il docente sarà tenuto a compilare un rapporto narrativo on line e a consegnare l’Attestato 
rilasciato dall’Istituto partner che certifichi le date del periodo di mobilità. 
 
Priorità nell’assegnazione delle borse di mobilità 
Nell'assegnazione delle borse dovrà essere data priorità: 

1. a coloro che si recano all’estero per la prima volta nell’anno accademico di riferimento; 
2. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del programma di studio 

dell’Istituto ospitante; 
3. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico; 
4. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per 

preparare futuri progetti di cooperazione. 
 
Criterio addizionale per stabilire la priorità dei partenti 
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, gli Organi ISIA, in subordine alle 
priorità assegnate come sopra indicato, daranno precedenza a chi ha presentato prima la domanda; a parità di data di 
presentazione sarà data la priorità a chi ha maggiore anzianità di servizio. 
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Tipologie di borse ERASMUS 
Ogni candidato ammesso ai programmi ERASMUS di docenza o formazione ha diritto a concorrere per l′assegnazione di 

un contributo per la mobilità erogato dall′Agenzia Nazionale ERASMUS; in mancanza di fondi sufficienti a coprire la 

mobilità è possibile ricevere un’integrazione delle quote mancanti con fondi assegnati all’Istituto dal Ministero Istruzione o 

da altri Enti pubblici o privati. 

 

Destinazione  

1. La mobilità ERASMUS per insegnamento potrà essere effettuata presso una delle Istituzioni partner elencate 

nell’Allegato 1, al presente bando, per un periodo minimo di 2 giorni e di 8 ore di insegnamento, fino ad un 

massimo di 2 mesi. Il candidato è tenuto a individuare autonomamente, entro la lista indicata, l′ente presso il 
quale intende effettuare l’attività di insegnamento, e a prendere contatti con lo stesso per richiedere la 

disponibilità ad accoglierlo. 

2. La mobilità ERASMUS per formazione potrà essere effettuata presso un Istituto di Istruzione superiore dotato 

di ECHE, o una qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nell’ambito 

dell’Istruzione, della formazione e della gioventù. Tale organizzazione deve appartenere a un Paese partecipante 

al programma Erasmus+.  

Una lista aggiornata delle iniziative di staff training organizzate in Europa può essere consultata al sito web 

IMOTION (Integration and Promotion of Staff training Courses at Universities across Europe) 

http://staffmobility.eu/, piattaforma online finanziata dalla Comunità Europea. 

Non è possibile utilizzare le borse per la partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop. 

 

Individuazione dell’Ente presso il quale effettuare la mobilità  

Per partecipare al presente bando è necessario depositare una circostanziata richiesta compilando il modulo Allegato 2 

entro il 15.02.2019. Le candidature saranno valutate dalla Commissione Erasmus, che stilerà la graduatoria sulla base dei 

criteri sopra indicati. 

 

Ricorsi  

Sono ammessi ricorsi alle decisioni prese dall’Ufficio e dagli Organi ISIA a seguito del presente bando, con le seguenti 

modalità: 

1. entro 30 giorni al Presidente ISIA; 

2. entro 60 giorni al TAR dell’Emilia Romagna; 

3. entro 120 giorni alla Presidenza della Repubblica..  

 

 

 

      il Direttore 

prof.ssa Marinella Paderni 

   f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

http://staffmobility.eu/
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ALLEGATO 1 

Istituzioni presso le quali è possibile effettuare la mobilità ERASMUS nell′A.A. 2018/19 

 

 Università Città Nazione 

1 
Kuopion Muotoiluakatemia, Savonia-ammattikorkeakoulu – 
Kuopio Academy of Design 

Kuopio Finlandia 

2 
LUCA school of arts 
Faculty of Visual Arts 

Gent Belgio 

3 University of Malta Malta Malta 

4 
École Nationale Superieure d’Art 
ENSA de Nancy 

Nancy Francia 

5 
École Superieure d’Art et de Design 
ESAD de Reims 

Reims Francia 

6 
Hochschule Augsburg 
Augsburg University of Applied Sciences 

Augsburg Germania 

7 
Fachhochshule Düsseldorf  
Düsseldorf University of Applied Sciences  

Düsseldorf Germania 

8 
Hochschule fur Kunst und Design 
University of Art and Design, Halle 

Halle Germania 

9 National College of Art & Design Dublino Irlanda 

10 
Escuela de Arte y Superior de Diseňo  
School of Art & College of Design, Logroño 

Logroño  
(La Rioja) 

Spagna 

11 Universidad Cardenal Herrera, Valencia Valencia Spagna 

12 Escuela Superior de Ceramica de Manises 
Manises 
(Valencia) 

Spagna 

13 Escuela de Arte Granada Spagna 

14 Escuela Superior de Ceramica de L’Alcora 
Alcora 
(Castellon) 

Spagna 

15 Art and Design High School Pablo Picasso A Coruña Spagna 

16 Escuela Superior de Diseño de Aragon Saragoza Spagna 

17 Escuela de Arte y Superior de Diseno Gran Canaria Canarie Spagna 

18 Universidade Catòlica Portuguesa Porto Portogallo 

19 Instituto Politecnico Leiria Leiria Portogallo 

20 Budapest University of Technology and Economics Budapest Ungheria 

21 
MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  
Moholy-Nagy University of Art and Design 

Budapest Ungheria 

22 Obuda University Budapest Budapest Ungheria 

23 National Academy of Art, Sofia Sofia Bulgaria 

24 Academy of Art and Design in Wroclaw  Wroclaw Polonia 

25 T.C. Maltepe University* Istanbul Turchia 

26 Ordu University Ordu Turchia 

27 Afyon Kocatepe University Afyonkarahisar Turchia 

28 Usak University  Merkez/USAK Turchia 

 
La Direzione ISIA si riserva di modificare la lista dei partner per variazioni successive alla data di pubblicazione 
del bando, dandone tempestiva notizia sugli stessi canali di diffusione. 
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PROGRAMMI DI MOBILITÀ’ PER INSEGNAMENTO E FORMAZIONE 

 

ERASMUS PLUS- 2018/2019 

 

Al Direttore 

ISIA - Istituto Superiore 

per le Industrie Artistiche 

Corso Mazzini, 93 

48018  Faenza  RA 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nat__a____________________________________________(_______) il ______/_____/______ 

 

residente in _________________________________________(_______) c.a.p._______________ 

 

via _______________________________________________ n°_______  tel._____/__________ 

 

CF: ________________________________, e-mail _____________________________________ 

 

docente di ___________________________________a.a.2018/2019 al _____anno di corso di _____ livello; 

 

[ovvero] 
qualifica amministrativa __________________________________________________a.a.2018/2019 

 

comunica 

 

il proprio interesse a partecipare alle azioni di mobilità per insegnamento / formazione previste nel corso dell’a.a.. 

2018/2019 (entro il 30/09/2019) dal programma ERASMUS + :  

 

  INSEGNAMENTO  

 

  FORMAZIONE  

 

Destinazione presso la quale si desidera effettuare la mobilità:  

 

Università / Azienda / Studio / Ente Città Nazione 
Periodo 

Periodo da - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

__________________________________          ____________________________________________ 

     (luogo)                    (data)                                   (firma) 

 
 
 


		2019-02-06T17:23:46+0100
	PADERNI MARINELLA




