Prot. n. 0004895 anno 2022 del 22/06/2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Milano, 22 giugno 2022
Programma ERASMUS+ - Mobilità del personale
Accordo 2021-1-IT02-KA131-HED-000006004
VISTO il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
Europeo per il periodo 2021-2027;
VISTA la Erasmus+ Programme Guide pubblicata al link
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf;
CONSIDERATO che il presente Avviso vale sub condicione, in attesa dell’approvazione delle mobilità e dei
relativi finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale competente

SI RENDE NOTO CHE
nell'ambito del Programma Erasmus+ per l'anno accademico 2021/2022 e 2022/2023 è stato accordato al
Conservatorio di Milano un finanziamento per la mobilità di docenza e di staff training (formazione).
La mobilità di docenza è riservata al personale docente in servizio presso il Conservatorio nell'a.a. 2021/22 e
2022/23; la mobilità per staff training (formazione) è rivolta sia al personale docente sia al personale tecnicoamministrativo.
CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS+ (DOCENZA E STAFF TRAINING)
MOBILITÀ PER DOCENZA: INFORMAZIONI SINTETICHE
Presso chi

Istituti di Istruzione Superiore convenzionati

Durata del periodo di docenza

da 2 giorni a 5 giorni (compresi due giorni di viaggio); in ogni caso
l'attività di docenza non può essere inferiore a 12 ore.

Dove

in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso dall'Italia e
da quello di residenza

Importo del contributo

ESCLUSIVAMENTE rimborso analitico a piè di lista con
giustificativi di spesa

MOBILITÀ PER STAFF TRAINING: INFORMAZIONI SINTETICHE
Presso chi

Enti, Imprese e Organizzazioni idonee e Istituti di
Istruzione Superiore convenzionati

Tipo di attività

da concordare con l'Ente/Istituto ospitante

Durata del periodo di staff
training

da 2 a 5 giorni (compresi due giorni di viaggio); in ogni caso
l'attività non può essere inferiore a 8 ore.

Dove

in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso dall'Italia e
da quello di residenza

Importo del contributo

ESCLUSIVAMENTE rimborso analitico a piè di lista con
giustificativi di spesa

La mobilità deve obbligatoriamente completarsi entro il 31 ottobre 2023.
Criteri di ammissibilità
Può usufruire di un contributo Erasmus+ tutto il personale in servizio al Conservatorio di Milano negli anni
accademici 2021/22 e 2022/23. È richiesta una buona competenza della lingua utilizzata nella sede ospitante o
dell’inglese.
Partner del Conservatorio di Milano
L'elenco dei partner è consultabile alla seguente pagina:
https://international.consmilano.it/?p=2312
Mobilità per docenza
Nel caso di mobilità per docenza, l’interessato deve inviare un progetto di lavoro corredato di curriculum
all'indirizzo email erasmus@consmilano.it entro il 31 gennaio 2023 tramite il modulo elettronico
https://form.jotform.com/221512637589058
Sarà possibile indicare al massimo 3 destinazioni. Sarà data precedenza alle richieste complete di invito da parte
dell'istituto ospitante.
Le proposte senza invito saranno inoltrate ai partner indicati, i quali decideranno se dar seguito alla richiesta
mediante invio del relativo invito.
In caso di disponibilità finanziarie residue, previo annuncio di riapertura dei termini, potranno essere prese in
considerazione ulteriori proposte.
Mobilità per formazione
Nel caso della mobilità per formazione, il personale interessato deve inviare la proposta all'indirizzo email
erasmus@consmilano.it
entro
il
31
gennaio
2023
tramite
il
modulo
elettronico
https://form.jotform.com/221512637589058
Sarà possibile indicare al massimo una destinazione.
Sarà data precedenza alle richieste complete di invito da parte dell'istituto/impresa ospitante.
Le proposte senza invito saranno valutate seguendo l'ordine di arrivo.
In entrambi i tipi di mobilità, le proposte dovranno essere redatte in lingua inglese o nella lingua prevista per la
docenza/formazione.
Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
- attività didattiche e/o di tirocinio che favoriscano lo scambio di buone pratiche
- attività che consolidino e amplino i rapporti fra i partner del Conservatorio
- priorità a chi non ha finora usufruito di altre mobilità
Si ricorda, infine, che l'accettazione definitiva della proposta di mobilità dipende comunque dall'Istituto/Impresa
ospitante.
Per ulteriori informazioni, il personale potrà rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali del Conservatorio
(erasmus@consmilano.it).
Disseminazione delle esperienze di mobilità
Al fine di promuovere attività di disseminazione delle esperienze di docenza/formazione all’estero, i beneficiari
delle mobilità saranno tenuti a presentare una relazione dell'attività svolta, attraverso la compilazione di un
modulo on line, come richiesto dalla Commissione Europea.
Milano, 22 giugno 2022

Il Direttore
Cristina Frosini

