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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS +
MOBILITA’ DOCENTI
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Premessa
La Scuola di Musica di Fiesole partecipa al Programma Europeo Erasmus+ 1, avendo ottenuto nel
2014 la certificazione Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
Tutto il personale docente e non docente della Scuola di Musica di Fiesole può presentare
domanda per una borsa di mobilità Erasmus per docenza o formazione presso gli istituti partner
con cui si astato attivato un accordo bilaterale.
La Scuola di Musica di Fiesole ha stabilito numerose relazioni con alcuni istituti musicali
dell’Unione Europea e del vecchio continente. L'elenco aggiornato delle sedi che hanno stabilito
accordi bilaterali con la Scuola di Musica di Fiesole è riportato al termine del presente avviso.
E' possibile fare richiesta per un istituto diverso da quelli elencati, purché lo stesso sia titolare di
carta ECHE (vedi elenco pubblicato al seguente link https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en ).
Per informazioni più approfondite consultare la Guida al programma2.
In attesa dell’approvazione delle mobilità e dell’esatto numero di borse disponibili da parte
dell’Agenzia Nazionale competente si invita il personale docente e non docente interessato, in
possesso dei requisiti, a presentare domanda per essere incluso nella graduatoria di idoneità
Erasmus+, in base alla quale si suddivideranno i fondi assegnati alla Scuola fino alla copertura delle
borse disponibili.

Partecipazione al programma Erasmus
Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature finalizzate alla realizzazione di scambi
didattici all’estero con una delle Istituzioni Partner per l’A.A. 2018/2019, nell’ambito del
Programma Erasmus+, con scadenza al 23 febbraio 2018.
Alla mobilità può candidarsi tutto il personale docente e non docente dell’Istituto. Potrà
effettivamente partecipare soltanto chi permarrà in servizio presso il medesimo Istituto durante
l’anno accademico 2018/2019, cioè nell’anno in cui si realizzeranno gli scambi.

1

Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo Il 19.11.2013
(decisione n. 0371/2011/COD) per il periodo 2014-2020
2

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf .
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Obiettivi
Nel contesto del programma comunitario Erasmus+, la realizzazione della mobilità docenti
consente di:
- migliorare le competenze del personale
- approfondire la comprensione delle politiche in materia di istruzione tra Paesi
- migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione, compresa la conoscenza delle
lingue dei paesi partner
- modernizzare e internazionalizzare gli Istituti di Istruzione Superiore
- allacciare relazioni con finalità didattico-artistiche con le Istituzioni Partner
Criteri di ammissibilità
Tutto il personale docente e non docente interessato può presentare domanda per una borsa di
mobilità Erasmus + da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio
secondo le disposizioni dell’Agenzia Nazionale. In ogni caso l’attività di lavoro deve comprendere
almeno 8 ore di insegnamento la settimana. Se la mobilità dura più di una settimana il numero
minimo di ore di docenza per la settimana incompleta dev’essere proporzionale alla durata di
quella settimana.

Requisiti:
1- essere cittadini di uno Stato membro della UE o di altro stato partecipante al Programma
Erasmus+, oppure provenienti da altri Stati ma regolarmente impiegati in uno degli Stati
partecipanti al Programma Erasmus +
2- possedere un’adeguata competenza di almeno una lingua europea oltre l’italiano, coerente
con il Paese di destinazione

Tipologia di mobilità
Da quest’anno Il Programma Erasmus+ prevede 2 tipologie di mobilità outgoing:
 Mobilità docenti per docenza (Staff Mobility for Teaching – STA: da 2 giorni a 2 mesi).
Permette ai docenti di svolgere un periodo di attività didattica presso un istituto di
istruzione superiore di uno dei paese europei partecipante al Programma con cui l’istituto
di appartenenza abbia stipulato un accordo interistituzionale Erasmus+ (compresa la
preparazione della tesi);
 Mobilità docenti e non docenti per formazione (Staff Mobility for Traineeship – STT: da 2
giorni a 2 mesi). Questa attività sostiene lo sviluppo professionale del personale docente o
non docente di un istituto di istruzione superiore, nella forma di eventi formativi (convegni
esclusi), Job shadowing/Periodi di osservazione/Training, presso istituti partner di
istruzione superiore o altre rilevanti organizzazioni di uno di paesi europei;
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 Mobilità combinata mista (STA e STT): un periodo di mobilità può combinare attività di
docenza e di formazione;
Documentazione richiesta
La domanda di candidatura dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso
la Segreteria Didattica e pubblicato nel sito http://www.scuolamusicafiesole.it/it/erasmus.
La richiesta di mobilità dovrà essere corredata dei seguenti allegati, redatti in italiano ed in inglese
1. progetto dettagliato per docenza in italiano e in inglese (STA: Modulo “Mobility
Agreement – Staff mobility for teaching” che dovrà ottenere l’approvazione da parte
dell’Istituto ospitante prima della realizzazione della mobilità) contenente il titolo del
progetto, gli obiettivi, il contenuto della docenza ed i risultati attesi, reperibile nella pagina
del sito e in Segreteria Didattica
2. breve curriculum vitae
3. eventuale proposta di invito da parte della struttura ricevente
4. dichiarazione concernente la lingua straniera conosciuta ed il relativo livello di conoscenza.
E’ richiesta un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione o, in
alternativa, della lingua inglese (livello B1)
1. Progetto dettagliato per docenza in italiano e in inglese (STT: Modulo “Mobility
Agreement – Staff mobility for Training) contenente gli obiettivi, i risultati attesi in termini
di apprendimento e/o formazione, le attività da svolgere
2. breve curriculum vitae
3. eventuale proposta di invito da parte della struttura ricevente
4. dichiarazione concernente la lingua straniera conosciuta ed il relativo livello di conoscenza.
E’ richiesta un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione o, in
alternativa, della lingua inglese (livello B1)
Selezione
Le candidature pervenute complete degli allegati previsti, saranno esaminate da una Commissione
presieduta dal Direttore, o da un suo delegato, e composta dal Coordinatore Erasmus e da un
ulteriore docente designato dalla Direzione.
Ai fini della selezione, la Commissione valuterà la validità delle proposte secondo i seguenti criteri:
1- rilevanza del progetto didattico o di formazione, anche in rapporto al curriculum del
docente e alla sede proposta
2- efficacia dell’attività di mobilità nel condurre alla produzione di nuovo materiale didattico
o di ricerca e/o all’acquisizione di nuove competenze
3- efficacia dell’attività di mobilità nel consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e
facoltà e nel preparare futuri progetti di cooperazione.
4- grado di conoscenza della lingua del paese richiesto e/o della lingua inglese
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5- prima esperienza all’estero
Al termine della valutazione delle domande presentate, la Commissione stilerà la graduatoria delle
idoneità. Tale graduatoria verrà pubblicata sul sito web della Scuola di Musica di Fiesole
(https://www.scuolamusicafiesole.it/it/erasmus/223-erasmus/bandi-e-moduli-erasmus/767bandi-e-moduli).
L’idoneità in graduatoria non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni o
imprese estere, che valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie modalità; in caso di
indisponibilità delle sedi richieste, è data facoltà al Coordinatore Erasmus e Relazioni
Internazionali di proporre sedi alternative. Nel caso in cui il finanziamento complessivo a
disposizione non sia sufficiente, sarà data priorità ai docenti o al personale non docente con più
anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.
Il docente selezionato per un flusso di mobilità, ove rientri nel contingente delle disponibilità
effettive, sarà tenuto a sottoscrivere prima della partenza un contratto, che conterrà le previsioni
di reciproco impegno al rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità.
Il docente dovrà inoltre concordare il periodo durante il quale preferisce realizzare la mobilità,
avvertendo con congruo anticipo la Direzione ed il Coordinatore Erasmus, il quale provvederà a
formalizzare le necessarie comunicazioni all’Istituzione estera cointeressata.
Il docente dovrà contattare il responsabile dell’accoglienza presso l’Istituto ospitante per il
reperimento di un alloggio, e preoccuparsi della prenotazione del mezzo di trasporto con cui
effettuare il viaggio.
Al rientro nell’Istituto di appartenenza egli dovrà depositare la documentazione originale di
seguito descritta:
1.

2.
3.

giustificativi in originale che attestino i costi di viaggio a/r sostenuti per recarsi dalla
propria abitazione all’Istituzione dove si svolgerà l’attività di docenza (biglietto aereo,
carte d’imbarco, biglietto ferroviario, autobus, metro……);
certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante, dalla quale devono chiaramente risultare
il numero dei giorni e delle ore di docenza;
relazione individuale, da compilare on-line al link inviato via e-mail dall’Agenzia europea al
termine del periodo di docenza.

Borse di docenza
Il calcolo dell’importo di ciascuna borsa per attività di docenza sarà effettuato secondo i seguenti
parametri:
1- Il contributo per il viaggio sarà calcolato sulla base di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispon
dente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
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La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo forni
to dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/tools/distance_en.htm

KM
10-99 Km
100-499 Km
500-1999 Km
2000-2999 Km
3000-3999 Km
4000-7999 Km
8000 Km e oltre

€
20 €
180 €
275 €
360 €
530 €
820 €
1.500 €

2- Il contributo per il soggiorno del docente è calcolato in modo forfettario ed è determinato
tenendo conto del Paese di destinazione. Questi importi saranno fissati tra i valori
massimi e minimi riportati nella tabella seguente.
Paese di accoglienza
Danimarca, Irlanda, Svezia, Regno unito,
Norvegia, Lussemburgo, Islanda, Finlandia,
Liechtenstein
Belgio, Grecia, Francia, Cipro, Austria,
Paesi Bassi, Germania, Italia, Spagna,
Malta, Portogallo
Lettonia, Slovacchia, ex-Reoubblica
jugoslava di Macedonia, Estonia, Croazia,
Lituania, Slovenia, Bulgaria, Ungheria,
Polonia, Turchia, Romania, Repubblica
Ceca,

Personale da paesi aderenti al Programma
Min-Max (al giorno)
80-180

70-160

60-140

Scadenze
Le domande, corredate degli allegati richiesti, dovranno essere consegnate in cartaceo alla
Segreteria Didattica Lun-Mar-Gio-Ven dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e Merc dalle ore 10.00 alle ore
12.00, oppure inviate per posta elettronica all’indirizzo v.trambusti@scuolamusica.fiesole.fi.it
entro il 23 febbraio 2018.
Ulteriori precisazioni
In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente dovrà darne immediata
comunicazione alla Direzione, dichiarando sotto personale responsabilità (e, su richiesta,
documentando) le ragioni che hanno impedito la realizzazione della mobilità. In ogni caso, la
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mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi previsti e
sottoscritti nel contratto di mobilità con la Scuola comportano, ove sia già intervenuta
l’attribuzione del finanziamento, la restituzione integrale della somma ricevuta.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, la Scuola di Musica di Fiesole si impegna a garantire il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse alla presente selezione, alla eventuale stipula del contratto di apprendimento e
alla gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni
vigenti.
Clausola finale
L'efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al
finanziamento erogato alla Scuola di Musica di Fiesole da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+.
Fiesole, 8 febbraio 2018
Il Direttore Artistico
M° Alain Meunier
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ELENCO DELLE ISTITUZIONI PARTNER ERASMUS +
AUSTRIA
Stiftung Mozarteum (Salzburg) - www.mozarteum.at
Voralberger Landeskonservatoirum (Feldkirch) –www.vorarlbergerlandeskonservatorium.ac.at
Universität für Musik und darstellende Kunst – Wien - https://www.mdw.ac.at (in via di
definizione)
Kunst Uni - Graz - https://www.kug.ac.at/kunstuniversitaet-graz.html (in via di definizione)

GERMANIA
Musikhochschule für Musik Detmold (Detmold) - www.hfm-detmold.de
Hochschule für Musikund Darstellende Kunst Frankfurt am Main - http://www.hfmdkfrankfurt.info
Hochschule fuer Musik und Teather (Hamburg) - www.hfmt-hamburg.de
Hochschule für Musik und Theater München - http://website.musikhochschule-muenchen.de
Hochschule für Musik und Theater Rostock - www.hmt-rostock.de
Hochschule für Künste Bremen - http://www.hfk-bremen.de/ (in via di definizione)
FRANCIA
Pôle Enseignement Supérieur Musique Danse Bordeaux Aquitaine (Bordeaux) -www.pesmdbordeaux-aquitaine.com/fr
Conservatoire Nationale Supérieur de musique et danse de Lyon www.cnsmd-lyon.fr (in via di
definizione)
SPAGNA
Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València http://www.csmvalencia.es
Escola Superior de Mùsica de Catalunya www.esmuc.cat
Musikene San Sebastian - http://musikene.eus/
Conservatori Liceu – http://www.conservatoriliceu.es/es/
NORVEGIA
Barratt Due Musikkinstitutt – https://www.barrattdue.no/
University of Stavanger Dep. Of Music and Dance - http://www.uis.no/frontpage
Norwegian Academy of Music Oslo - https://nmh.no/
DANIMARCA
The Royal Danish Academy of Music Copenhagen https://english.dkdm.dk/
SVEZIA
Royal college of Music Stockholm - https://www.kmh.se (in via di definizione)
OLANDA
Royal Conservatory The Hague - https://www.koncon.nl/en/
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LITUANIA
Lithuanian Academy of Music and Theatre - https://lmta.lt/en/
ESTONIA
Estonian Academy of Music and Theatre (Eesti Muusika- Ja Teatriakadeemia) Tallin –
www.ema.edu.ee
FINLANDIA
Helsinki Metropolia University of applied sciences (Helsinki) - www.metropolia.fi/en
IRLANDA
Cork School of Music - http://csm.cit.ie/
TURCHIA
Anadolu University State Conservatory (Eskisehir) - https://www.anadolu.edu.tr/en
SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME
Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU www.hemu.ch
Haute École de Musique de Genève - www.hemge.ch
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