Prot. n. U1639/19/SL Int.

Programma Erasmus+
Anno Accademico 2019/20

TEACHING STAFF MOBILITY (STA)
Bando per la Mobilità dello Staff docente per Attività Didattica
Scadenza per la presentazione delle domande:
21 luglio 2019
Il Bando per la Mobilità dello Staff Docente per Attività Didattica nell’ambito del programma Erasmus+ è
rivolto al personale docente del Saint Louis College of Music.
La Teaching Staff Mobility consiste in attività di insegnamento (corsi, seminari) da svolgere presso un
Istituto di Alta Formazione Musicale Europeo, titolare di Carta Universitaria Erasmus+.
NOTA – PEDAGOGICAL SKILLS DEVELOPMENT:
La nuova agenda della UE per l'istruzione superiore (30.5.2017COM(2017) 247 final) individua, tra le
priorità, l’offerta di piani di studio di buona qualità, tramite docenti qualificati in modo da garantire una
didattica efficace.
Inoltre, prevede di intensificare il sostegno strategico assicurato attraverso ERASMUS+ ai docenti
dell'insegnamento superiore, ai dottorandi e ai ricercatori post-dottorato per aiutarli a sviluppare
competenze pedagogiche e competenze nell'elaborazione di piani di studio.
In linea con tali nuove priorità, il Saint Louis invita il proprio staff a effettuare mobilità di Docenza
combinata a Formazione in tale ambito. In tal caso il numero delle ore di docenza può essere ridotto a 4.
Tale finalità andrà chiaramente indicata nel progetto di docenza allegato al Modulo di Candidatura on-line.
REQUISITI per la PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al programma di Mobilità tutti i docenti in servizio durante l’anno accademico
2019/2020 (anno in cui si realizzeranno le mobilità) e in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante al programma
Erasmus+
- avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o della lingua del paese ospitante
- non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di
mobilità
OBIETTIVI:
- offrire ai docenti Saint Louis occasioni di aggiornamento e di crescita professionale
- promuovere lo scambio di competenze e di esperienze in ambito di metodologia didattica
- modernizzare e internazionalizzare gli Istituti di Istruzione Superiore partecipanti alla mobilità
- permettere agli studenti che non possono partecipare direttamente alla mobilità di beneficiare di
conoscenze e competenze dei docenti di altri Paesi Europei
- ampliare e arricchire l’offerta didattica
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DESTINAZIONI:
Gli Istituti di destinazione presso i quali svolgere il periodo di docenza possono essere scelti dalla lista delle
partnerships già attivate dal Saint Louis, in base all’area disciplinare del proprio insegnamento. In
alternativa il docente potrà indicare altri Istituti di propria conoscenza e/o interesse, con il quale il Saint
Louis stipulerà una nuova partnership (Bilateral Agreement).
La lista aggiornata delle Istituzioni Europee con le quali il Saint Louis ha già in atto degli accordi interistituzionali è consultabile al seguente link:
https://www.slmc.it/wp-content/uploads/2016/12/Destinazioni-Erasmus.pdf
Il docente dovrà indicare nella domanda di partecipazione 3 Istituti di destinazione di preferenza.
DURATA:
I docenti possono presentare domanda per un periodo di docenza all’estero compreso tra un minimo di 2 e
un massimo di 5 giorni (giorni di viaggio esclusi) per almeno 8 ore di insegnamento complessive. Eventuali
mobilità di maggiore durata dovranno essere autorizzate dalla Direzione.
Le mobilità dovranno essere portate a termine entro e non oltre il 30 settembre 2020 e le spese inerenti
devono essere sostenute entro la stessa data.
CONTRIBUTI ECONOMICI:
La borsa Erasmus+ è finanziata annualmente dall’Agenzia Erasmus+/Indire ed è costituita da un contributo
per le spese di viaggio + un contributo per le spese giornaliere (diaria).
Il calcolo dell’importo di ciascuna borsa per attività di docenza sarà effettuato secondo i seguenti
parametri:
- Il contributo per le spese di viaggio sarà calcolato sulla base di costi unitari per fasce di distanza come
evidenziato nella tabella sottostante.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il
viaggio di andata che quello di ritorno.

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e
disponibile al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Il rimborso del viaggio sarà comunque effettuato in base alle voci di spesa effettivamente sostenute e
documentate, per il massimo stabilito dalla fascia chilometrica.
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- Il contributo per le spese giornaliere è calcolato in modo forfettario ed è determinato tenendo conto del
Paese di destinazione, suddiviso in 4 gruppi (stabiliti dalla CE) secondo le seguenti tariffe giornaliere:

Il rimborso delle spese giornaliere sarà comunque effettuato in base alle voci di spesa effettivamente
sostenute e documentate, per il massimo giornaliero stabilito dalla CE.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per concorrere all’assegnazione delle borse di mobilità il docente dovrà compilare il modulo di candidatura
on-line disponibile su www.slmc.it/erasmus , sezione staff e docenti entro e non oltre il 21 luglio 2019.
MODULO DI CANDIDATURA:
Compilazione
All’interno del Modulo di Candidatura on-line, il docente dovrà inserire:
- Dati anagrafici
- Progetto di docenza, in italiano e in inglese (o nella lingua del paese ospitante), contenente l’attività che si
intende svolgere all’estero, area didattica, possibili destinatari, possibile durata
- Curriculum Vitae breve, in italiano e in inglese (o nella lingua del paese ospitante)
- Indicazione di un sito web contenente proprie performance (solo per docenti di materie esecutive)
- Lettera di invito dell’istituzione ospitante (se disponibile), completa dei dati dell’Istituzione e firmata dal
Coordinatore Erasmus. In caso di presentazione di lettera di invito non è necessario allegare alla domanda il
curriculum vitae.
Modalità di invio
Tramite sito web - www.slmc.it/erasmus, sezione staff e docenti
CRITERI DI SELEZIONE – Assegnazione delle Borse:
L’elenco delle candidature ricevute per la partecipazione al programma verrà pubblicata sul sito del Saint
Louis, sezione Erasmus - www.slmc.it/erasmus.
Le Borse di Mobilità verranno assegnate sulla scorta delle candidature ricevute, in base alla disponibilità dei
Fondi e dell’Accettazione da parte di almeno una delle Istituzioni richieste (indispensabile). L’elenco delle
Borse effettivamente assegnate sarà reso disponibile, al termine delle assegnazioni stesse, sul sito del Saint
Louis - www.slmc.it/erasmus sezione staff e docenti.
Priorità di assegnazione verrà data ai docenti alle prime partecipazioni al Programma o le cui Candidature
siano di finalità strategica per la politica di internazionalizzazione dell’Istituto.
Qualora le Borse di mobilità a disposizione non vengano assegnate il presente Bando potrà essere riaperto.
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ADEMPIMENTI per i VINCITORI DELLA BORSA:
I docenti beneficiari delle borse di mobilità dovranno:
Prima della partenza
- sottoscrivere il contratto individuale di assegnazione
- concorrere all’organizzazione del viaggio, il soggiorno e quanto necessario al soggiorno nel Paese di
destinazione
Al rientro
- consegnare all’Ufficio Internazionale: i giustificativi che attestino i costi di viaggio a/r dalla propria
abitazione all’Istituto ospitante (biglietto aereo, carte d’imbarco, biglietto ferroviario, autobus, metro, etc.);
distinta delle spese giornaliere (modulo fornito dall’ufficio internazionale); giustificativi in originale relativi
alle spese giornaliere sostenute (hotel, pasti, trasporti locali); certificazione rilasciata dall’Istituzione
ospitante dalla quale devono chiaramente risultare il numero dei giorni e delle ore di docenza; relazione
individuale (EU report).
In assenza di tale documentazione il Saint Louis non potrà procedere al Saldo della Borsa e/o potrà
richiedere la restituzione dell’Acconto già corrisposto o delle spese sostenute per conto del docente.
N.B: Tutte le condizionI esposte nel presente Bando sono soggette a modifica, poiché il presente Bando
viene pubblicato in attesa delle nuove disposizioni dell’Agenzia per Erasmus+ per l’a.a. 2019-2020.
international@slmc.it
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