Bando Erasmus+/KA1
Staff Mobility for Teaching (mobilità Docenti) a.a. 2018/2019
Emanato con D.R. n. 104 del 20/03/2019
Scadenza: 30/04/2019 ore 12.00
1. Presentazione e requisiti di ammissione
Il Programma d’azione comunitaria Erasmus+, prevede una tipologia di mobilità riservata al personale
docente che consente di usufruire di un periodo di insegnamento all’estero presso un Istituto di Istruzione
Superiore che abbia un Accordo Erasmus+ con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Obiettivi del programma:
 offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e di crescita professionale
 promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche
Categorie di docenti ammesse alla Mobilità Erasmus:
 Ricercatori a tempo determinato e indeterminato
 Professori associati
 Professori straordinari/ordinari
 Professori a contratto
 Assegnisti di ricerca
Per partecipare alla mobilità i docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, sia al momento
della presentazione della domanda che durante tutto il periodo della missione per mobilità:
 essere in servizio presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria o avere un contratto di
insegnamento in corso con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
 essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante al Programma
Erasmus o essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti
 non possedere la residenza anagrafica nel paese scelto come destinazione della mobilità.
2. Budget disponibile per il finanziamento delle mobilità
Il budget complessivo destinato alle borse di cui al presente bando riservate al personale docente per l’a.a.
2018/2019 è di € 17.735,00. Il numero di persone che potranno beneficiare delle suddette borse verrà
determinato successivamente alla selezione delle candidature in base a:
 Numero delle candidature idonee
 Durata delle mobilità proposte dai candidati
 Tipologia destinazione (v. paragrafo Contributo comunitario)
In caso di disponibilità di fondi residui a seguito della scadenza del presente bando, l’Amministrazione potrà
riaprirne i termini, per assegnare ulteriori borse di mobilità.
Nel caso in cui il numero di candidature sia elevato e le mobilità proposte superino il budget disponibile,
l’Amministrazione potrà stilare una lista del personale idoneo che potrà beneficiare del contratto di
mobilità Erasmus+ senza ricevere alcuna borsa finanziata con fondi comunitari; il personale idoneo potrà
svolgere la mobilità a spese proprie o con fondi messi a disposizione dalla struttura di appartenenza, previa
autorizzazione del Direttore del Dipartimento di afferenza.
Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, potranno essere previsti dei contributi economici a sostegno
di tali mobilità.
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3. Durata della mobilità
In linea con il Programma Erasmus+, la mobilità potrà avere una durata minima di 2 giorni lavorativi e
massima di 2 mesi, più 2 giorni di viaggio A/R.
In ogni caso, l’Ateneo finanzierà fino a un massimo di 10 giorni di mobilità (8 di attività più 2 di viaggio
A/R) indipendentemente dalla durata della missione.
Fino a mobilità di 7 giorni le ore minime di docenza devono essere 8, qualora la durata della mobilità sia
superiore ad una settimana intera, il numero minimo di ore di insegnamento per i giorni aggiuntivi deve
essere calcolato nel modo seguente: 8 ore diviso 5, moltiplicato per il numero dei giorni aggiuntivi.
La mobilità dovrà essere effettuata tassativamente entro il 30 settembre 2019.
4. Come partecipare
Il docente interessato dovrà consultare la lista delle Università di destinazione con cui l’Ateneo ha stipulato
un
Erasmus
Bilateral
Agreement,
pubblicata
sul
sito
di
ateneo
al
link
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php
e, tramite autonoma ricerca, prendere contatti con l’ateneo presso il quale poter effettuare il periodo di
insegnamento. Eventuali accordi con ulteriori sedi dovranno essere perfezionati prima della data di
presentazione della candidatura.
Prerequisito per l’assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un piano di lavoro concordato
firmato dall’ateneo di accoglienza (il Mobility Agreement, disponibile alla pagina:
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/modelli_erasmus.php
e allegato al presente bando).
Per concorrere all’assegnazione delle borse Erasmus+ occorre inviare la domanda di candidatura utilizzando
l’apposito modulo (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, pena l’esclusione della selezione.
L’allegato A costituisce parte integrante del presente bando.
La domanda dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati previsti, in un unico file formato .pdf
entro le ore 12.00 del giorno 30/04/2019 secondo le seguenti modalità:
•Posta
certificata
(esclusivamente
da
indirizzi
di
posta
elettronica
certificata)
a
amministrazione@pec.unirc.it ;
oppure
•Posta elettronica istituzionale (esclusivamente da dominio @unirc.it) a protocollo@unirc.it ;
L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Bando Erasmus Staff Mobility
for Teaching a.a. 2018/2019”.
Non sono ammesse domande inviate con altre modalità o a indirizzi di posta elettronica differenti da quelli
indicati, o inoltrate dopo le ore 12.00 del giorno 30/04/2019, data di scadenza del presente bando. Fa fede
la data di trasmissione della e‐mail. Eventuali errori nella trasmissione telematica della domanda saranno
sanabili solo se imputabili al malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Ateneo.
Alla domanda dovrà essere allegato un Mobility Agreement per ciascuna mobilità richiesta, compilato in
tutte le sue parti e completo di tutte le firme. Le firme richieste sono quelle del candidato e del contatto
presso l’Università ospitante.
Le domande sprovviste di Mobility Agreement o con Mobility Agreement incompleto e/o privo di firme non
potranno essere accettate.
5. Assegnazioni delle borse di mobilità
La commissione valutatrice, nominata dal Rettore, formulerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei sulla
base dei seguenti criteri e punteggi:
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PIANO DI LAVORO
Max 60 punti
PRIMA MOBILITA’
Bonus di 40 punti*
ERASMUS NEGLI ULTIMI 2 ANNI
* In caso di richiesta per più mobilità da parte dello stesso docente, il bonus sarà assegnato alla mobilità alla quale il candidato
ha attribuito la preferenza in sede di presentazione della candidatura. Qualora non fosse stata attribuita alcuna preferenza o
fossero state attribuite più preferenze, il bonus sarà ripartito in egual misura tra le diverse mobilità richieste dal candidato.

In caso di parità, si privilegeranno le candidature che favoriranno la rotazione dei
dipartimenti di afferenza dei richiedenti e ‐ in seconda istanza – l’età più giovane del candidato.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
http://www.unirc.it/internazionalizzazione.php

sul

sito

di

ateneo

alla

pagina

6. Contributo comunitario
Ai vincitori verrà assegnata una borsa di mobilità finanziata con fondi comunitari Erasmus+, che prevede un
contributo massimo calcolato in base alle tabelle sotto riportate, redatte secondo i criteri stabiliti
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+:
Massimali contributi giornalieri
Mobilità del Personale
Paese Ospitante
Tariffa giornaliera
ammissibile fino al 14° giorno

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo,
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito

€ 144,00

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna,
Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo

€ 128,00

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex
Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia

€ 112,00

Contributo per il viaggio
Ai partecipanti assegnatari della borsa Erasmus+ verrà erogato un contributo comunitario anche per le
spese di viaggio.
Il contributo è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. 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. L’erogazione del contributo è subordinata alla consegna della documentazione relativa
alle spese di viaggio sostenute, per un massimo pari all’importo indicato nella tabella:
Distanze di viaggio

Importo
€ 20,00 per partecipante
€ 180,00 per partecipante
€ 275,00 per partecipante
€ 360,00 per partecipante
€ 530,00 per partecipante
€ 820,00 per partecipante
€ 1.500,00 per partecipante

Tra 100 e 499 KM
Tra 500 e 1999 KM
Tra 2000 e 2999 KM
Tra 3000 e 3999 KM
Tra 4000 e 7999 KM
8000 KM o più
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La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla
Commissione Europea e disponibile al seguente indirizzo
web: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/resources/distance‐calculator_en
Nota bene: gli importi previsti dalle tabelle sono da considerarsi come tariffe massimali ammissibili e sono
soggetti ad IRPEF.
7. Prima della partenza
Ciascun vincitore (o idoneo che effettuerà la mobilità con fondi propri o erogati dalla propria struttura di
appartenenza), dovrà fissare un appuntamento con il Servizio Mobilità Internazionale (erasmus@unirc.it,
0965 1691210) per la firma del contratto finanziario avendo cura di portare con sé copia dell’autorizzazione
alla missione debitamente sottoscritta dagli organi competenti (Direttore di Dipartimento e Rettore).
8. Al rientro dalla mobilità
Entro 7 giorni dal rientro dalla mobilità (e comunque non oltre il 4 ottobre 2019), il docente che ha svolto la
mobilità dovrà consegnare al Servizio Mobilità Internazionale (erasmus@unirc.it, 0965 1691210):
 un certificato rilasciato dall’università ospitante che attesti periodo (giorni di viaggio esclusi, se dedicati
esclusivamente al viaggio)e contenuti della mobilità;
 i giustificativi di spesa di viaggio (in caso di utilizzo dell’aereo dovranno essere consegnate anche le carte
di imbarco);
I docenti che hanno svolto la mobilità dovranno compilare, entro il termine previsto, il questionario online
predisposto dalla Commissione Europea che verrà loro inviato al termine della mobilità.
9. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e
internazionale di riferimento.
Allegati:
A ‐ Modello di domanda
B ‐ Modello di Mobility Agreement

F.to Il Magnifico Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone

4

