NUOVO
BANDO ERASMUS+ PER MOBILITÀ STAFF 2014/2015
Viene pubblicato il nuovo il Bando Erasmus+ rivolto a tutto il personale docente e
amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Firenze per svolgere un periodo di mobilità di
DOCENZA o di FORMAZIONE durante l’anno accademico 2014-2015.
Vengono messe al bando n° 2 mobilità:
n° 1 di insegnamento (docenti) ed n° 1 mobilità di formazione (personale amministrativo).
Per le informazioni generali sulla mobilità Erasmus+ si rimanda al precedente Bando (Prot.n°
956/19, del 10/02/2015) http://www.accademia.firenze.it/en/international/erasmus/58mobilita-erasmus-1/bandi.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda per la mobilità di insegnamento tutti i docenti con contratto a
tempo indeterminato e a tempo determinato annuale per l’a.a. 2014-2015;
Possono presentare domanda per la mobilità di formazione tutto il personale tecnico
amministrativo con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato annuale;
IL PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO
L'attività deve avere una durata compresa tra i 2 giorni e i 2 mesi, esclusi i tempi di
spostamento, e le attività di insegnamento devono essere minimo 8 ore settimanali e deve
essere svolta entro il 30 Settembre 2015.
SCELTA DELLA DESTINAZIONE
La scelta della destinazione deve avvenire sulla base dell’elenco degli Istituti-Partner (vedi
Allegato 1). I candidati devono prestare attenzione ai requisiti minimi linguistici, richiesti da
ciascuna Facoltà Partner. Verrà data priorità a candidature che scelgano come prima
destinazione il Bradford College – School of Arts & Media (UK) in vista del progetto di un
futuro Joint Master Degree in Textile Design che si attiverà non prima dell’a.a. 2016-2017.
ENTITÀ DEI SUSSIDI
La borsa di mobilità è destinata a coprire i costi reali documentati entro il 30 settembre 2015
relativi a:
a) Viaggio calcolato a seconda della distanza percorsa (calcolata obbligatoriamente a partire da
Firenze) (minimo 100 km), utilizzando l’apposito calcolatore “Distance Calculator” disponibile al
seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
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.
Il programma Erasmus+ riconosce fino a 2 giorni di viaggio (il giorno antecedente all’inizio
della mobilità ed il giorno successivo al termine della mobilità). Se il beneficiario si trattiene
per motivi personali oltre tale periodo, i costi di viaggio non saranno rimborsati.
b) Soggiorno calcolato sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dalla CE in base al paese di
destinazione:
GRUPPO A
GRUPPO B

GRUPPO C
GRUPPO D

	
  

Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France,
Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Poland Romania, Turkey
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta,
Portugal, Slovakia, Spain
Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia

Diaria giornaliera ammissibile
fino al 14° giorno
€
128,00
€
112,00

€

96,00

€

80,00
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Le tariffe giornaliere ammissibili sono stabilite a livello nazionale sulla base della durata
dell’attività e sono volte a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (es vitto, alloggio e
trasporti locali).
Il contributo viene erogato al termine del periodo di mobilità, dopo la consegna all’Ufficio di
Ragioneria, Dott.ssa Orsola Mottola, entro 7 giorni dal rientro in Italia, dei documenti in
originale attestanti l’avvenuta mobilità, quali:
• documenti di viaggio con indicazione dell’importo speso;
• attestato di frequenza in originale emesso dall’istituto che certifichi le date del periodo
di mobilità;
• breve relazione dei risultati più rilevanti ottenuti;
• modulo relazione individuale firmato;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Presa in esame l’offerta didattica e i programmi delle sedi partner (vedi Allegato 1) i docenti
interessati possono prendere contatti con docenti e staff degli Uffici Erasmus all’estero per
programmare un viaggio didattico e/o di formazione, concordandone il contenuto e il periodo.
Il “workplan”, piano di lavoro provvisorio, andrà redatto in lingua inglese o in lingua del paese
ospitante.
Una volta ottenuta la lettera formale d’invito, protocollata dall’Ufficio Internazionale del
partner estero, possono presentare la proposta di candidatura all’Accademia con tutti gli
allegati richiesti:
☐ modulo di candidatura (Allegato 2) dovrà essere compilato integralmente e presentato nel
termine prestabilito (vedi paragrafo calendario delle scadenze) all’Ufficio di Ragioneria.
☐	
  lettera formale d’invito
☐ progetto didattico/di formazione (workplan)
☐ Curriculum Vitae
☐ Autocertificazione linguistica
☐ Fotocopia Carta Identità
Le candidature pervenute incomplete e/o oltre la scadenza saranno automaticamente escluse.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura per la mobilità Erasmus+, accuratamente compilata e corredata degli allegati
richiesti deve essere consegnata in originale entro le ore 14.00 del 17/06/2015 alla Dott.ssa
Orsola Mottola presso l’Ufficio di Ragioneria dell’Accademia dal Lunedì al Venerdì dalle ore
09.00 alle ore 14.00.
L’invio può essere anticipato via fax al numero 055-2396921 fermo restando che la consegna
degli originali dovrà avvenire inderogabilmente al momento dell’accettazione della borsa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria
relativa al Programma Erasmus+ Programme, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+;
L’Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni personali
forniti dai candidati che saranno trattati, nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione
dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), esclusivamente per le finalità connesse e strumentali
al presente avviso.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
Allegato 1) Elenco degli Istituti Partner_DOCENTI/STAFF_2014-15-Riapertura bando
Allegato 2) Candidatura Erasmus+_DOCENTI/STAFF_2014-15
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Firenze all’indirizzo web
www.accademia.firenze.it.

FIRMATO

Prot.n°4501/19 del 03/06/2015

IL DIRETTORE
F.to Prof. Eugenio CECIONI

IL RESPONSABILE ERASMUS
F.to Prof.ssa Anna LUPPI
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