
   

Prot. n. 271D/21/SL 
del 23/06/2021 

Programma Erasmus+ 
Anno Accademico 2021/2022 

TEACHING STAFF MOBILITY (STA) 
Bando per la Mobilità dello Staff docente per APvità DidaPca  

Scadenza per la presentazione delle domande: 
23 luglio 2021 

Il Bando per la Mobilità dello Staff Docente per A:vità Dida:ca nell’ambito del programma Erasmus+ è 
rivolto al personale docente del Saint Louis College of Music. 

La Teaching Staff Mobility consiste in a:vità di insegnamento (corsi, seminari) da svolgere presso un IsItuto 
di Alta Formazione Musicale Europeo, Itolare di Carta Universitaria Erasmus+. 

REQUISITI per la PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare al programma di Mobilità tu: i docenI in servizio durante l’anno accademico 
2021/2022 (anno in cui si realizzeranno le mobilità) e in possesso dei seguenI requisiI: 
- essere ciSadini 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 docenI Saint Louis occasioni di aggiornamento e di crescita professionale 
- promuovere lo scambio di competenze e di esperienze in ambito di metodologia dida:ca 
- modernizzare e internazionalizzare gli IsItuI di Istruzione Superiore partecipanI alla mobilità 
- permeSere agli studenI che non possono partecipare direSamente alla mobilità di beneficiare di 
conoscenze e competenze dei docenI di altri Paesi Europei 
- ampliare e arricchire l’offerta dida:ca 

DESTINAZIONI: 
Gli IsItuI di desInazione presso i quali svolgere il periodo di docenza possono essere scelI dalla lista delle 
partnerships già a:vate dal Saint Louis, in base all’area disciplinare del proprio insegnamento. In alternaIva 
il docente potrà indicare altri IsItuI di propria conoscenza e/o interesse, con il quale il Saint Louis sIpulerà 
una nuova partnership (Bilateral Agreement).  

La lista aggiornata delle IsItuzioni Europee con le quali il Saint Louis ha già in aSo degli accordi inter-
isItuzionali è consultabile al seguente link: hSps://www.slmc.it/internaIonal/elenco-desInazioni-erasmus/
Il docente dovrà indicare nella domanda di partecipazione 3 IsItuI di desInazione di preferenza.  
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DURATA: 
I docenI 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 seSembre 2022 e le spese inerenI 
devono essere sostenute entro la stessa data.  

CONTRIBUTI ECONOMICI: 
La borsa Erasmus+ è finanziata annualmente dall’Agenzia Erasmus+/Indire ed è cosItuita da un contributo 
per le spese di viaggio + un contributo per le spese giornaliere (diaria). 

Il calcolo dell’importo di ciascuna borsa per a:vità di docenza sarà effeSuato secondo i seguenI parametri: 

- Il contributo per le spese di viaggio sarà calcolato sulla base di cosI unitari per fasce di distanza come 
evidenziato nella tabella soSostante. 
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola traSa del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il 
viaggio di andata che quello di ritorno. 
  

La distanza dovrà essere verificata uIlizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 
disponibile al seguente indirizzo web:  
hSp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
Il rimborso del viaggio sarà comunque effeSuato in base alle voci di spesa effe:vamente sostenute e 
documentate, per il massimo stabilito dalla fascia chilometrica. 

Viaggio ecologico: L'ambiente e l'azione per il clima sono priorità chiave per l'UE ora e in futuro. Con viaggio 
ecologico si intende un viaggio compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse emissioni, 
come l'autobus, il treno o il coveSuraggio; per tale viaggio è previsto un extra grant che va dai 30 agli 80 
euro a seconda della distanza da percorrere. 

- Il contributo per le spese giornaliere è calcolato in modo forfeSario ed è determinato tenendo conto del 
Paese di desInazione, suddiviso in 4 gruppi (stabiliI dalla CE) secondo le seguenI tariffe giornaliere: 

---------------------------------------------------------------- 
Saint Louis Music Center srl, Via Cimarra, 19/B,  00184, ROMA - Tel +39 (0)6 4870017 – Fax (0)6 4740109 - www.slmc.it 

http://www.slmc.it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


. . S i n c e   1 9 7 6  
----------------------------------------------------------------

Il rimborso delle spese giornaliere sarà comunque effeSuato in base alle voci di spesa effe:vamente 
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 hSps://www.slmc.it/internaIonal/erasmus-docenI-outgoing/, sezione staff e 
docenI, entro e non oltre il 30 luglio 2021.  

MODULO DI CANDIDATURA: 
Compilazione 
All’interno del Modulo di Candidatura on-line, il docente dovrà inserire: 
- DaI anagrafici 
- ProgeSo di docenza, in italiano e in inglese (o nella lingua del paese ospitante), contenente l’a:vità che si 
intende svolgere all’estero, area dida:ca, possibili desInatari, 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 docenI di materie esecuIve) 
- LeSera di invito dell’isItuzione ospitante (se disponibile), completa dei daI dell’IsItuzione e firmata dal 
Coordinatore Erasmus. In caso di presentazione di leSera di invito non è necessario allegare alla domanda il 
curriculum vitae. 

Modalità di invio 
Tramite sito web - hSps://www.slmc.it/internaIonal/erasmus-docenI-outgoing/, sezione staff e docenI 

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 - hSps://www.slmc.it/internaIonal/erasmus-docenI-outgoing/. 

Le Borse di Mobilità verranno assegnate sulla scorta delle candidature ricevute, in base alla disponibilità dei 
Fondi e dell’AcceSazione da parte di almeno una delle IsItuzioni richieste (indispensabile). L’elenco delle 
Borse effe:vamente assegnate sarà reso disponibile, al termine delle assegnazioni stesse, sul sito del Saint 
Louis - hSps://www.slmc.it/internaIonal/erasmus-docenI-outgoing/ sezione staff e docenI. 

Priorità di assegnazione verrà data ai docenI alle prime partecipazioni al Programma o le cui Candidature 
siano di finalità strategica per la poliIca di internazionalizzazione dell’IsItuto. 

Qualora le Borse di mobilità a disposizione non vengano assegnate il presente Bando potrà essere riaperto. 

ADEMPIMENTI per i VINCITORI DELLA BORSA: 
I docenI beneficiari delle borse di mobilità dovranno: 
Prima della partenza 
- soSoscrivere il contraSo individuale di assegnazione 
- concorrere all’organizzazione del viaggio, il soggiorno e quanto necessario al soggiorno nel Paese di 
desInazione 
Al rientro 
- consegnare all’Ufficio Internazionale: i gius]fica]vi che aSesIno i cosI di viaggio a/r dalla propria 
abitazione all’IsItuto ospitante (biglieSo aereo, carte d’imbarco, biglieSo ferroviario, autobus, metro, etc.); 
dis]nta delle spese giornaliere (modulo fornito dall’ufficio internazionale); giusIficaIvi in originale relaIvi 
alle spese giornaliere sostenute (hotel, pasI, trasporI locali); cer]ficazione rilasciata dall’IsItuzione 
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 resItuzione dell’Acconto già corrisposto o delle spese sostenute per conto del docente. 

AVVERTENZE SPECIALI: 

- Per l’a.a. 2021/22 la pianificazione delle mobilità Erasmus+ sarà vincolata alle norma]ve nazionali e 
internazionali vigen] in materia di COVID-19. 

internaIonal@slmc.it
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