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Avviso di selezione per la formazione di graduatorie per  l’attribuzione di borse di 
mobilità del personale docente dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

di Reggio Calabria 
 

ERASMUS+ STAFF MOBILITY, Key Action 1- mobilità del personale docente  
per attività di insegnamento 

(Staff Mobility for Teaching Assignment) 
Anno Accademico 2016/2017 

 
 

ART.1 INFORMAZIONI GENERALI 
ERASMUS + STAFF fa riferimento al programma settoriale Erasmus+. In relazione a 
quanto previsto nella Guida Erasmus+, destinatari del presente avviso sono gli appartenenti 
al personale  docente in servizio presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” nell’a.a. 
2016/2017. Possono partecipare al presente bando i docenti inquadrati nelle seguenti 
qualifiche: - professori ordinari; - professori associati; - professori a contratto; - ricercatori. 
Per partecipare alla mobilità i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro 
dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma, oppure essere cittadini 
di altri Paesi, purché regolarmente impiegati presso l'Università per Stranieri “Dante 
Alighieri .Il docente riceve un Contributo finanziario commisurato al periodo di formazione. 
Questo deve essere coperto da un Accordo per la mobilità Erasmus+, denominato Staff 
Mobility Agreement for teaching sottoscritto dall’Ente ospitante e dall’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  
Il periodo di mobilità e le procedure di rientro dovranno essere concluse entro il 30 
settembre 2017. 
 

ART.2 OGGETTO 
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria bandisce per l’a.a. 
2016/2017 un avviso di selezione per l’attribuzione di borse di mobilità nell’ambito del 
progetto Erasmus + Staff Mobility   presso le destinazioni partner. Gli obiettivi del presente 
bando sono: 
• offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale; 
• promuovere lo scambio di competenze ed esperienze; 
• consolidare i legami tra Istituzioni di Paesi diversi;  Le borse sono assegnate per effettuare 
un periodo di docenza all’estero nell’ambito di un programma di mobilità concordato tra 
Istituti ai quali è stata accordata la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore e i cui rapporti 
sono regolati da Accordi Interistituzionali. Il docente potrà presentare domanda per una 
destinazione in base all’area disciplinare del proprio insegnamento e in riferimento agli 
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accordi attivati dalla propria Università, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante 
del presente Bando.  
 

Art. 3 INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DOCENZA 
I periodi di docenza  possono iniziare indicativamente dal mese  di  Novembre 2016 (a 
seconda delle necessità condivise fra Università ospitante  e candidato) e devono 
concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre 2017, pena la revoca del contributo. 
L’attività deve risultare continuativa. 
 

Art. 4  REQUISITI 
Per partecipare alla mobilità i docenti inquadrati in una delle qualifiche di cui all’Art. 1 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti sia al momento della presentazione della 
domanda che durante tutto il periodo della mobilità:  

 prestare servizio nell’a.a. 2016/2017 presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”  o avere un contratto di insegnamento in corso con l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri”- 

  non beneficiare, nello stesso periodo, di altro contributo comunitario previsto da altri 
programmi di mobilità; - 

  conoscere la lingua del Paese nel quale si intende svolgere l’attività o altra lingua 
indicata dall’Istituto ospitante del  livello linguistico richiesto (verificare il livello 
minimo necessario contattando  l’ufficio relazioni internazionali l) 

 
Art. 5 IL CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il contributo massimo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma 
Erasmus+ sarà 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 quella di ritorno. 

Contributo per il viaggio 
KM € 

0-99 km € 0,00 
100-499 km € 180,00 
500-1999 km € 275,00 

2000-2999 km € 360,00 
3000–3999 km € 530,00 
4000–7999 km € 820,00 
8000-19999 km € 1100,00 

 
Supporto individuale 
  Diaria giornaliera 
GRUPPO A Denmark, Ireland, Netherlands, 

Sweden, United Kingdom 
€     128,00 

GRUPPO B Austria, Belgium, Bulgaria, 
Cyprus, Czech Republic, Finland, 
France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, 
Liechtenstein, 
Luxembourg, Norway, Poland, 

€     112,00 
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Romania, Turkey 
GRUPPO C Former Yugoslav Republic of Macedonia, 

Germany, Latvia, 
Malta, Portugal, Slovakia, Spain 

€     96,00 

GRUPPO D Croatia, Estonia, Lithuania, 
Slovenia 

€     80,00 

 
Periodo di mobilità :Le attività devono essere realizzate per un minimo di 2 giorni (escluso 
il viaggio) ed un massimo di 6  giorni, entro e non oltre il 30 settembre 2017.  
Contributo economico: Il contributo economico massimo (contributo viaggio +supporto 
individuale) riconosciuto ad ogni borsista è di 1.000,00 euro. 
Entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità il beneficiario dovrà 
trasmettere il Rapporto Narrativo (EU SURVEY), debitamente compilato, a seguito di 
ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione. Coloro che non procederanno alla 
compilazione ed alla trasmissione del Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un 
rimborso parziale o totale del contributo ricevuto. 

 
Art. 6 DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato B. 
Il modulo di domanda, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata o essere consegnato brevi manu entro le ore 12.00 .del 21 Novembre 2016  
presso l’ufficio Protocollo generale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”,  sita in 
Via del Torrione 95,  Reggio Calabria. 
All’atto della ricezione il predetto modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, dai 
seguenti documenti: 

1. la Domanda di partecipazione secondo il modello di cui all’Allegato B del presente 
Bando. 

2. Il Curriculum Vitae/CV in formato europeo tradizionale o Europass , redatto sia in 
italiano sia nella lingua del Paese di accoglienza (o nella lingua di lavoro) in cui si 
intende realizzare il periodo di docenza, specificando le proprie conoscenze 
linguistiche ; 

3. copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. copia del codice fiscale. 
5. La lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante. Tale lettera deve essere redatta 

su carta intestata dell’Istituto ospitante, secondo il modello Allegato C.    
 
 

Art.7 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 
L’Ufficio Relazioni Internazionali si riserva di non stilare una graduatoria in merito alle 
candidature. Qualora, però, pervenissero più domande rispetto al numero dei posti 
disponibili,  si assegneranno le candidature in base a: 

A. Ordine di precedenza corrispondente all'ordine di presentazione delle candidature, 
secondo il criterio "first arrived, first  served". 

B. Conoscenza linguistica del Paese dell’istituzione ospitante.  
C. Attinenza del proprio profilo con il Teaching Programme (contenuto nella Lettera di 

accettazione  Allegato C)) 
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D. In considerazione del numero ridotto delle mobilità finanziate, viene data precedenza 
ai candidati che effettuano per la prima volta una mobilità nell’ambito del 
Programma Erasmus+. 

La commissione sulla base dei criteri sopraindicati formulerà la graduatoria dei candidati  
all’Erasmus + Staff Mobility for Teaching . 
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito www.unistrada.it  e affisso presso la bacheca 
dell’Università. 
Dopo la designazione delle borse, in caso di eventuali rinunce, l’Ufficio Relazioni 
Internazionali provvederà a contattare via e-mail i candidati, seguendo l’ordine di 
collocazione in graduatoria; nella comunicazione sarà indicato il termine ultimo entro il 
quale confermare l’accettazione: se tale scadenza non sarà rispettata, gli uffici procederanno 
a contattare il candidato successivo, scorrendo la graduatoria. 
È possibile rinunciare alla borsa di mobilità  dopo averlo accettata, provvedendo al 
tempestivo invio della rinuncia all’Ufficio Relazioni Internazionali. La rinuncia è consentita 
solo per gravi motivi di ordine personale o nel caso in cui vi siano state – nel piano di lavoro 
della sede partner – variazioni tali da non consentire al docente  vincitore di svolgere il 
periodo di mobilità previsto.  
Occorre, una volta accertata l'impossibilità di usufruire  della mobilità  , comunicare la 
rinuncia al più presto e, comunque, entro 15 giorni prima della partenza prevista. 
Solo per le rinunce effettuate entro questa data, infatti, si potrà procedere con lo scorrimento 
della graduatoria degli idonei. In tutti i casi successivi di rinuncia, il posto andrà vacante e 
non ci saranno possibilità di riassegnarlo. 
 
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
È nominata, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6bis  L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., quale 
responsabile del procedimento la dott.ssa  Serena Stilo .Per tutto quello non previsto dal 
presente bando, ed a sua integrazione, si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa 
al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+/Indire e all’Accordo Finanziario stipulato dall’Università per Stranieri di Reggio 
Calabria con la stessa Agenzia Nazionale per l’anno accademico 2016/2017. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali dei partecipanti alla selezione acquisiti nel 
rispetto delle norme vigenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
dettata dal citato Codice. 
 Tali dati, la cui raccolta è imposta da obblighi di legge, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità connesse e/o conseguenti alla presente selezione, mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche automatizzati ed atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
 
Elenco allegati: 

 Allegato A: Elenco Università sedi ospitanti 
 Allegato B: Domanda di partecipazione 
 Allegato C : Lettera di accettazione 


