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Prot. n.7032 del 20/10/2015

BANDO MOBILITA’ SENZA BORSA
DOCENTI
ERASMUS+
ANNO 2015/16
A decorrere dalla data di affissione del presente bando fino al 20 novembre 2015, sono aperti i termini
per la presentazione, da parte dei docenti, delle candidature finalizzate alla realizzazione di scambi
didattici con una Istituzione europea di alta formazione artistica per l’A.A. 2015/2016, nell’ambito del
Programma Erasmus+.
Il bando si rivolge a professori che si recano all'estero per svolgere attività di docenza nell’ambito di un
programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la ECHE (Erasmus Charter for
Higher Education) e i cui rapporti sono regolati da Accordi Inter-Interistituzionali.
Alla mobilità possono candidarsi tutti i docenti dell’Istituto; alla stessa potranno però effettivamente
partecipare soltanto coloro che permarranno in servizio presso il medesimo Istituto durante l’ anno
accademico 2015/2016, cioè nell’anno in cui si realizzeranno gli scambi.
Obiettivi
Nel contesto del programma comunitario LLP Erasmus, la realizzazione dell’azione sottesa alla mobilità
docenti consente di:
- migliorare le competenze del personale;
- realizzare e promuovere scambi di studenti
- approfondire la comprensione delle politiche in materia di istruzione tra Paesi;
- migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione;
- Modernizzare e internazionalizzare gli Istituti di Istruzione Superiore cui il personale in mobilità
afferisce.

Presentazione delle candidature
Il docente interessato a svolgere un periodo di docenza all’estero per un periodo che va da un minimo di
3 a un massimo di 5 giorni con almeno 8 ore di insegnamento, nel contesto del citato programma e
secondo le norme stabilite dal programma stesso, dovrà presentare, entro il termine del 20 novembre
2015, al Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella Napoli, una proposta scritta di candidatura
redatta utilizzando il modello allegato, contenente l’indicazione del Paese prescelto (se unico) ovvero
dei Paesi per i quali intende concorrere, graduati secondo un ordine di preferenza (se in numero
maggiore di uno fino a un massimo di 3 Paesi). La documentazione, inoltre, va presentata, entro lo
stesso termine all’Ufficio protocollo del conservatorio.
Il termine di cui al precedente paragrafo è da considerarsi perentorio.
La proposta di cui sopra dovrà, in ogni caso, essere corredata dai seguenti allegati:
1. certificazione 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 stabilito di livello B2, con le quali vanno relazionati i punti che seguono;
2. Curriculum vitae (in lingua italiana ed inglese)
3. Proposta di seminario e/o masteclass in lingua italiana ed inglese da realizzare presso Istituto
straniero. Detta proposta dovrà ottenere l’approvazione da parte dell’Istituto ospitante prima della
realizzazione della mobilità. Non verranno prese in considerazione domande non complete degli allegati
nella lingua richiesta.
Selezione
Le candidature pervenute entro il termine perentorio del 16 novembre 2014, 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 e si riconoscerà priorità alle
richieste di mobilità secondo i seguenti criteri:
-non avere mai usufruito a qualsiasi titolo nella propria carriera di una mobilità nell'ambito dei
programmi Erasmus
- Anzianità di servizio presso il Conservatorio di Napoli
Accettazione della proposta e sua coerenza con l’orientamento e l’ordinamento didattico dell’Istituto
estero richiesto dal candidato
Grado di conoscenza della lingua del paese richiesto, ovvero della lingua inglese.
Realizzazione di precedenti scambi in entrata e/o uscita di studenti
La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un breve
programma di docenza (“Teaching Programme”) contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della
mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi, che il docente presenterà e che sarà sottoscritto
dall’Istituto di appartenenza e dall’Istituto ospitante prima della mobilità.
Al termine della valutazione delle domande presentate, la Commissione stila la graduatoria delle
idoneità.
Il docente selezionato per un flusso di mobilità, ove rientri nel contingente delle disponibilità effettive,
sarà tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, un contratto con il Conservatorio che conterrà le
previsioni di reciproco impegno al rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità.
Egli dovrà inoltre concordare, con congruo anticipo, il periodo durante il quale preferisce
realizzare la mobilità, con la Direzione e con il responsabile Erasmus, il quale provvederà a
formalizzare le necessarie comunicazioni all’Istituzione estera cointeressata.
Il docente dovrà curare, in accordo con l'Istituto straniero, il reperimento di un alloggio e preoccuparsi
della prenotazione del mezzo di trasporto a lui più congeniale.
Al rientro nell’Istituto di appartenenza, egli dovrà depositare la documentazione originale di seguito
descritta:
1. i giustificativi in originale che attestino i costi di viaggio a/r e di alloggio sostenuti per recarsi dalla
propria abitazione all’Istituzione dove si svolgerà l’attività di docenza (biglietto aereo, carte d’imbarco,
biglietto ferroviario, autobus, metro, fattura albergo…)
2. certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare il

numero dei giorni e delle ore di docenza
3. relazione individuale, da compilare sul modello allegato al contratto dal sottoscritto con la
Direzione
Borse di docenza
Per l’anno 2015/16, come da comunicazione Prot. 5794 del 9/9/15, il Direttore ha stabilito
trasferimenti di fondi per il 100% della quota disponibile per la mobilità professori verso la
mobilità studenti.
Pertanto le mobilità per docenza Eramus+ anno 2015/2016 saranno possibili solo senza borsa.

Ulteriori precisazioni
Il presente bando è finalizzato alla costituzione di una graduatoria interna e non da automaticamente
garanzia della realizzazione della mobilità. 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 mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli
obblighi previsti e sottoscritti nel contratto di mobilità con il Conservatorio comportano, ove sia già
intervenuta, la restituzione integrale della somma eventualmente ricevuta.
E' interesse dell'Istituzione incentivare la mobilità della docenza e quindi realizzare il maggior
numero di flussi e scambi possibili con gli Istituti Partners. Ciò premesso il contributo erogato
dall’Agenzia Nazionale LLP Italia per la mobilità, sarà messo a disposizione del maggior numero
di docenti tenendo conto della graduatoria e le relative giornate di mobità saranno decise da
Coordinatore Erasmus, sentiti gli Istituti partner.
L’incarico di docenza all’estero dovrà avere una durata minima di 3 giorni e massima di 5 giorni per
almeno 8 ore di insegnamento e potrà essere svolto entro il 30 settembre 2016,
Clausola finale
L’efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al
finanziamento effettivamente erogato al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella da parte
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, la cui dotazione non potrà essere in alcun caso superata salvo
espressa delibera degli organi amministrativi.

Il Direttore
Elsa Evangelista

Riferimenti utili:
Coordinatore del Progetto michelangelogaleati@gmail.com

ERASMUS+ 2015/2016
Domanda di partecipazione da consegnare entro il 20 novembre 2015
Docenti
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome:
...................................................................................................................................
Luogo di nascita ............................................................................ Prov...................
Data di nascita .................................................
Comune di residenza...................................................................................
Prov. ......................... CAP ..............
Via...............................................................................................................................
Tel. ................................................ Cell. ............................................ ………………..
E-mail..........................................................................................................................
Materia insegnamento.................................................................................................
Codice fiscale..............................................................................................................
Dopo aver preso visione del relativo bando, chiede di essere inserito/a nella graduatoria al
fine di partecipare alla mobilità Erasmus+ per l’anno accademico 2014-2015.
A tal fine comunica la preferenza dei Paesi secondo l’ordine indicato dal seguente elenco:
1) ………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………….
Si allega alla presente:
- curriculum artistico professione in italiano ed inglese;
proposta in inglese ed italiano di seminario o Master Class da svolgere presso Istituto estero
nel corso della mobilità
certificazione conoscenza lingue straniere di livello minimo B2
DATA …………………………… FIRMA …………………………………......................

