Ministe「odel看

看§†「uzione,de旧Unive「sitdedeIIaRicerca

ALTAFORMAZIONEARTISTICAEMUSICALE

ACCADEMIADIBELLEARTI L,AQUILA
ViaLeonardodaVinci‑67100L

Aquila TeL0862/317360‑80FaxO862/317370

e‑mail:info@accademiabellearti.laquila.itIntemet:WWW.aCCademiabellearti.laquila.it
U珊cio RelazioniIntemazionali‑E‑mail.・uri@abaq.it

ALPERSONALEDOCENTE
SEDE

OGGETTO:PROGRAMMACOMUNITARIOERASMUS+;BANDODIMOBILITA,
PERDOCENTI.A.A.2018‑19

SI COMUNICA CHE E
DELL

STATO PUBBLICATO,EN DATA ODIERNA,ALL,ALBO

ISTITUTO RISERVATO ALLE ATTIⅥTA

ERASMUS,IL BANDO FENALIZZATO

ALLA MOBILITA,INTERNAZIONALE DEI DOCENTI PER L,ANNO ACCADEMICO
2018/19.

I DOCENTIINTERESSATI POTRANNO PRENDERNE VISIONE CONSULTANDO LA
PAGENAWEBDELL

ISTITUTO(O PRESSOL

UFFICIORELAZIONIENTERNAZIONALI)

EPRESENTARE CONSEGUENTEMENTELECANDIDATUREENTROIL25/01/2018.SI
RAMMENTACHEILPROGRAMMAERASMUSATTUALMENTEOFFREACCATTIVANTI
OPPORTUNITA
QUALI QUELLA DI RICEVERE PERSONALE PROVENIENTE DA
IMPRESEESTEREPERATTIVITA
DIDOCENZAABENEFICIODEINOSTRISTUDENTI
NONCHE
QUELLADICANDIDARSIPERATTIVITA
DIFORMAZIONEENALTRIPAESI
EUROPEI.
NELL

EVIDENZIARE CHE LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL BANDO SONO

SUBORDINATEALLACONFERMADEFINITIVADELL,APPROVAZIONEDELPIANODI
MOBILITA

ANNUALE DA PARTE DELL

RICHIAMAL

ATTENZIONE SULLA ENTERVENUTA,CONTESTUALE PUBBLICAZIONE

DEI BANDIFENALIZZATIALL

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS,SI

ATTRIBUZIONEDIBORSEDISTUDIOERASMUSAGLI

STUDENTI,SIAPERATTIVITA,DISTUDIOCHEPERESPERIENZEDITIROCINIO.
LE SS.LL.SONO PERTANTO ESORTATE A VOLER SENSIBILIZZARE I RISPETTIVI
STUDENTI SULLA RILEVANTE PORTATA DELL,ESPERIENZA ED A VOLERNE

COMUNQUE AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE,RICONOSCENDOLA COME
IRRIPETIBILEOCCASIONEDIAPERTURADIDATTICAECULTURALE,PERIDIRETTI
INTERESSATIENPARTICOLAREEPERL,ENTERAISTITUZIONEENGENERALE.

L

AQUILA,=自問醜別冊
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UFFIC案O ERASMUS

PROGRAMMAERASMUS+,AZ量ONE ERASMUS
A,A,之0181之019

BORSEPER」AMOBI」I丁A

D案DOCENT量/S丁AFF

SEしEZ量ONE FINAしIZZA丁AA」L′A丁丁R量BUZIONE D案FLUSS案D案
MOB量」園丁A PER DOCENZE
E PERA丁TIV量TA DI FORMAZ量ONE Aし」′ES丁ERO

Bando*del18/12/2017prot,N,59)昭/A23

Scadenza pe「la p「esentazionede=ecandidatu「e:

25GENNA量O2018

*

Bando sub condicione N。B。こLA VA」IDI丁A′DE上しEINFORMAZ量ONI CON丁ENUTE NEし

PRESEN丁E BANDO E

SUBORDINATA Aし」

APPROVAZIONE D各I PIAN量

D量

MOBI」ITA′ANNUA音量

PROPOS丁重DAQUESTOISTI丁U丁OEDALL日量STITUZIONIPAR丁NERSNONCHE

ALLACON龍RMA,

PER
し′ANNO ACCADEMICO
2018‑19,DELLE DIRET丁IVE COMUNITARIE RE」ATIVE ALL
A。A.
PRECEDENTE,」A PIENA OPERATIVI丁A
DELLA MOBILITA
PREVIS丁A E DISCIPしINA丁A CONIL

PRESENTE BANDO VERRA′PERTANTO CONFERMA丁A NE」PERIODO」UG」IO/AGOS丁O2O18E,
COMUNQuE′
A SEGUITO DELLAINTERVENUTA APPROVAZ量ONE DEI P量ANI DI MOBIL量TA′
TESTE′
CITATI.しA CONFERMA RELATIVA A」しE CONDIZ霊ONI SO丁TESE AしLA MOBIしITA′
INTERVERRA
SUCCESSIVAMENTE ALLA
たMANAZIONE DEしし′ACCORDO FINANZIARIO CON
」 AGENZIA NAZIONALE ERASMUSVA」IDO PERし′A,A,2018‑19E DEI RE」AT量V量A」しEGATI。
」E PREVISIONI CON丁ENUTE NEし
PRESENTE BANDO SONO ISPIRA丁E AししE INDICAZIONI
CONTENUTE NE上しEしINEE GUIDA REしATIVEAしL A,A。2017/18;DACIO DERIVACHE」ESTESSE
SONO SUSCE丁丁IBI」I DI VARIAZIONI,ANCHECONSIDEREVOしI。

」

Aquila,18,12,2O17

2

Pa巾ecipazionea音p「ogrammaErasmus
A decorrere daiia data di a用ssione dei presente bando′

SOnO aPe巾i termini peria

P「eSentaZione,da pa巾e dei docenti,di candidature finaiizzate,neiI

ambito degIi scambi

didatticicoilegatiaiProgramma comunitario Erasmus十,a=a realizzazionediborsedimob冊a
Pera耽ivita didocenza verso una deileIstituzjonipartners gemeiIate perl′a.a.2018/2019
e/O Perattivita difo「mazione versoIstitutidiIstruzione o verso qualsiasiorganizzazione
Pubb=ca o privata attiva nelmercatodeliavor○○insettori quai廿istruzione,Iafo「mazionee

ia giOVent心,SeCOndoquantoesp=citato neiia、、Guida deIProgramma ERASMUS十〃,entratain
VIgO「eiIl。gennaio2014,

A=amob冊apossonocandidarsituttiidocentidiru010enOndj ruoIodiIeIIfascia,PurChein
Servizioneii

Istituto;‖mitatamente訓

a田Vitadiformazionepotrannocandidarsiancheunitadi

PerSOnaieamministrativo purch6coinvoiteneiiagestionedeiprogrammacomunitarioE「asmus
+"A=a mob冊a potramo per6effettivamente parteciparesoitantoIe unita dj personaie che

PermarrannOin servizio pressol
Accademia du「anteI
neiperiodoincujiamob冊tatroveraconcreta rea=zzazione.

anno accademic02018/2019,OWerO

Sonoammissib掴candidaturedapartedeidocentiacont「atto;relativamenteadesse,tuttaVia,
i

approvazione e soggetta a vaiutazione discrezionale da parte deiia Commissione Erasmus,

ChesiPrOnunCera neisensode看Iaeventuaieapprovazioneopiuttostodeldiniego,eSPrimendo

inentramb=casidettagljata motivazione,

Condizionidiammissibilita
Coioro cheintendano partecipare訓e azionidei programma Erasmus+dicuiai presente

bando:
>

essere cittadiniIta音ianio di uno Stato membro de11′UE o di uno dei restanti Paesi

de音lospazioeuropeoammessia=a partecipazionealprogramma,OppureCittadini
di altri paesi,purCh6「egola「menteimpiegati presso unIstituto d=struzione
SuperioreinItalia。

Obiettivi
NeIcontestodeIprogramma comunitario ERASMUS+,ia reaIizzazione deIi

azjonesottesa a=a

mobiiita docenticonsentedi:
.

o冊ire occasionidiagg看OmamentOedicrescjtaprofessionaie;

●

Stimoiareg=Istitutiadampliareedar「icchirelagammaedicontenutide=orocorsi;

・

Permettere agii Studenti che non possono partecipare direttamente aiia mobiIita dj
beneficiare di conoscenze e competenze dei docenti di alt「i paesi europei,nOnCh6di
uitroneeepiu Particolaricompetenzeacquisite,aII

estero,daidocentjdeiproprioIstituto;

・

COnS01idare=egamitraIstituzionidipaesidiversi;

・

aCCreSCereie competenze eIe esperienze suiie metodologie dida調Che e promuovemelo

SCambio;
.potenziareIeopportunitadisviluppoprofessionaieedicarriera;
.

migiiora「eIecompetenzene=e=nguestraniere.

Presentazione delle candidature
I docentiinte「essati a svoigere un periodo di docenza aii

estero nel contesto deI citato

PrOg「ammadovramopresentare,entrOilterminedei25/01/2018,PreSSOi
IntemazionaIi o press0la Segreteria didattica ope「anti pressoi
SCritta dicandjdatura,COntenenteI

indicazionedell

u冊cio Reiazioni

Accademia,una P「OPOSta

Istituto pa巾nerp「esceito(Se unico)owero

degiiIstitutj partners peri quaI=ntendono concor「ere,g「aduati secondo un o「dine di
p「efe「enza(Seinnumeromaggiorediuno)"しきCandidatu「a′CO「redatadegiiailegatirichiesti′

POtra eSSereinviata anche per posta elettronica,OWiamentein VerSione scansionata,agii
indirizzi uri@abaq申
deii

awenuta ricezione.

Segreteria⑪abaa.it;Sara OPPOrtunO Sincerarsi,in questo caso,
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I modu=dicandidatura sono aiiegatiaip「esente bando;tale uitimo e reperibiie anche suiIa

Paginawebde=

Accademia.

SiprecjsacheiIdocentepu6conco「rereancheperi′attrjbuzionedipidflussi,neliostessoanno

accademico;Per taie eventualita dovramo essere presentate distinte candidature,Ie quaii
SarannOfatte oggettodispecifiche vaiutazionida partedeIIaCommissionegiudicatrice.
Ogni propostadov「aesse「ecorredatadeiseguentiatti:

1,dichiarazione concementeiaiingua straniera conosciuta edii reiativoIjveiio di
COnOSCenZa;e richiesta una adeguata conoscenza deiiaiingua jn uso neI paese di

destinazioneo,inaItemativa,de=a=nguainglese;
2"

Curricu音um vitae contenente anche una breve scheda da cui risultin01e p…Cipaii

esposizionie/O PubbIicazionieffettuate;
3"

progetto didattico da sottoporre a=

Istituto ospitante,daI quale deve evince「si

Chia「amente seie attivita proposte si configurino qua=lezioni teoriche,quali attivita

iaboratoriaIj o,Piuttosto,quaIisemina申COnferenze od altro,DaIprogetto deveinoitre

risultareunadescrizionegeneraiedeli
aiI

estero′nOnCh計

argomentoodeg看ia「gomentiches=ntendetratta「e

artic0lazioneorarf eie modalita disvoigimentodelleIezioni(es.:

numero di ore di attivita,Pa「ticoIari mOdalita di sv01gimento deiie stesse,eVentuaIi
PrOiezioni di audjovisivj o u帥zzo di supporti multimediaIi,eCC.),Pu6

considerarsi

esaustiva,atale proposito,ia compjiazionedeimodui〇、、Mob冊yAgreementfor丁eaching

,

Che dovra riportare gliobiettiv主icontenut申ivaIoreaggiuntode=a docenza edirisultati
attesi.Ildocente dovr圭ミaIt「eslevidenziareia eventuale necessit:ミdiut帖zzare attrezzature
ParticoIarie/O materialispecificichel

Istitut○○SPitante dovra procurare o dicuidovra

dotare giistudenti,Perii buon esito de旧niziativa"E

preferibiie cheleIezionivengano

SVOIteiniinguaiocale o,Subordinatamente,iniinguaIngiese,Perle candidature

relative ad attivita diformazione,inIuogodeIMobilityAgreementforTeaching dovra
essere presentantoilMobilityAgreementforTraining,da compilareanaiogamentea
quantop「ecisato pe「ieattivitadidocenza,COn riferimentoper6ad un programmadi

formazionedidattica/aggiomamento;iidocumento deve essereinoitre rivoitoad una
Struttura Che riSPOnda aiie ca「atteristiche deii′Azienda,SeCOndole caratte「istiche descritte

da=edisposizionicomunitarie.
GIi aiIegati di cui sopra dovranno essere depositat主

penala decadenza dal diritto a

pa「tecipare aila seiezione,nOn OItreil termine uitimo fissato perIa p「esentazione de=e

Candidature,
Gii aiIegati di cui ai punti2,e3.dov「anno essere p「odotti siain
linguaingtese′doYendoess:reSOttOPOStiancheaIl

=nguaitaliana chein

Istitutorichiesto(OagiiIstitutirichjesti′

SePiddiuno),ChesieSPrimera,eVidentemente,Sulgradimentode=a proposta.
AIio scopo direndere edottiidocent=nteressatialia p「esentazione delle candidatu「e deidati

COgnjtivinecessari,Sirappresenta quantosegue:
Peri

annoaccademico2018/2019non e ancora notoiinumero deifIussidimobiIitain uscita

Che saranno autorizzatida=
Parte deii

Agenzia NazionaIe.La richiesta difinanziamento degIistessida

Istituto sara funzionaie aI numero deIIe candidatu「e che risuiteranno utiImente

PrOPOSte,○Ve SuSSista compatib冊a di tempistica conIa scadenza che sa「a fissata perIa
PreSentaZione deiie candidature da parte dej sing01iIstituti aiI

Agenzia Nazionaie.A ci6

COnSegue Cheii numero dei docenti che potramo sv01gereil reiativo periodo di mob冊a
ali

estero sara「eso noto aiIorch6l

finanziamenti「eiativiail

Agenzia NazionaIe divuIghe「aii piano di rlPartO dei

anno accademic02018/1,Ainumero difIussiautorizzatida=

Agenzia

NazionaIe potranno essere aggiunti,SuSSistendoneia contingente disponib冊a finanziaria′

f看ussidimob冊a sostenib掴coniIcofinanziamento deiMinistero Economia e Finanze exiege
183/1987,Neiie more de=a definizione dei numero delle borsein concreto att「ibuib掴,ia
Commissione Erasmus vaIuteral

idoneita delie candidature ei

opportunita di procedere ad

un′eventuaIegraduazionedellestesse,Su=a basedeicriteridiprioritafissatineila citata Guida

delP「Ogramma Erasmus+ereCePitinelpresenteband0.
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GliIstitutigeme=atipressoiqualie possib=e「eaIizzareespe「ienzedimobiiita perdocenza e,
quindi,inseribiIineimodulodicandidaturarisultanoda用

eIencochesegue:

1.Universidad短M.Hermandez,,‑FacultaddeLasArtesdeAltea
2.Universite,dePicardie負J.Veme

,diAmiens

3.ArtezHogeschooIVoorDeKunstendiArnhem,Enschede,Zwolle
4.EscuelaSuperiordeArtedelPrincipadodeAsturias‑Aviles
5.InstitutdelTeatre di Barcelona

6.UniverdidaddelPaisVascodi Bilbao
7.YasarUniversityofBornovaIzmir
8.ERG‑EcoledeRecherch6GraphiqueofBruxelles

(BELGIO)
(BELGIO)

9.LucaSchooIofArts(HogeschooISintLukas)diBruxe○○es

lO.UniversitateaNationaladeArtediBucarest

(ROMANIA)

ll.Moholy‑NagyUniversityofArtsandDesignofBudapest

(UNGHERIA)

12.HungarianUniversityofFineArtsdiBudapest
13.EscuelaSuperiordeArteDramatico

MiguelSalcedoHierro

(UNGHER工A)
deCordoba

14.EscuelaSuperiordeConservacioneRestauraciondeBensCulturaisdeGalicia
15.UniversatateadeArte

GeorgeEnescu

(SPAGNA)
(FRANCIA)
(OLANDA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)
(TURCHRA)

diIasi

16.BahcesehirUniversitesi‑Istanbu1
17.BeykentUniversitydiIstanbu1
18.DogusUniversitydiIstanbu獲

(SPAGNA)
(SPAGNA)

(ROMANIA)
(TURCHIA)

(TURCHIA)
(TURCHエA)

19.HalicUniversitydiIstanbu賞

(TURCRA)

20.IstanbulUniversity‑TheatreDepartmentdiIstanbu1
21.YeditepeUniversityofIstanbu1

(TURCHRA)

22.MamaraUniverity ofIstanbul‑FineArtsFacufty
23.MarmaraUniversityofIstanbul‑JewelleryDepartment
24.IzmirUniversityofIzmir
25.TechnicalUniversdyofKo就ce

26.LeedsArtsUniversity
27.PolytechnicInstituteofLeira

28.AcademyRoyaledesBeauxArtsofLiegie
29.InstitutoSuperiordeEduca9肴OeCiencias‑Lisbona

30.EcoleNationaleSup6rieuredeBeaux‑ArtsdeLyon

31.RealEscuelaSuperiordeArteDramatico deMadrid
32.UniversidadComplutensedeMadrid(CentroDeEstudiosSuperioresFelipeII)
33.UniversidadReyJuanCarlosdeMadrid
34.UniversityofMaribor
35.UniversityofMersin
36.UniversityoftheArtsofNorwich
37.EasdAntonioFailde de Ourense
38.InstitutNationalduPatrimoine deParis
39.UniversidadedoPorto‑FacultyofFineArts
40.AcademyofLatvia‑Riga
41.EcoleSuperieuredesArtsAppliquesetduTextilediRoubaix
42.SakaryaUniversity,Sakarya,
43.AristoteleioPanepIStimioThessa獲onikisdiSalonicco

44.UniversidadUniversidaddeSeviIla
45.NationalAcademyofArt‑So範a

46.UniversidadPolitecnicadiValencia

47.StCyrilandStMethodicesUniversityofVelikoTurnovo,
48.VilniusAcademyofArts
49.InstitutoSuperiorPolitecnicodiViseu
50.AcademyofFineArtsofZagreb‑Zagabria

(TURCHA)
(TURCHIA)
(TURCHRA)
(TURCHRA)

(SLOVACCmA)
(REGNOUNITO)
(PORTOGALLO)
(BELGIO)
(PORTOGALLO)
(FRANCIA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)
(SLOVENIA)
(TURCHRA)

(REGNOUNITO)
(SPAGNA)
(FRANCIA)
(PORTOGALLO)
(LETTONIA)
(FRANCIA)
(TURCHRA)
(GRECIA)
(SPAGNA)
(BULGARIA)
(SPAGNA)
(BULGARIA)
(LITUANIA)
(PORTOGALLO)
(CROAZIA)

Icandidat=ndiche「annoiesedigraduandoIesecondo un ordinediprefe「enza,Sievidenzia che
eventuali acco「di con nuovj partner,Che dovessero sopravvenire alla pubblicazione dei

PreSente bando(PurChein tempi compatib帥conIa reaIizzazione dei看a mob冊a2018‑19),

与

Sarann○○PPOrtunamente e CaP川armente divuIgati,in modo cheidocent=nteressatipossano
VaIuta両edintegrareeventualmentei

elencodeliesedigia richiesteconiacandidatura.

ReIativamente訓e candidature pe「attivita diformazione,ilrichiedente dov「aindicare nei
moduio di candidaturaI

intendeeffettuarei

L

Istituto,i

ente,I

organizzazione oi

impresa estera p「essoia quale

aggiOmament○○

incarico didocenza aIi

estero,Che deve essere conciusoind冊eribiimente entroiI30/09/19,

devedispiegarsi a旧ntemodiunlassoditempochenon pu6essereinferioreadue glOmi,n6
SuPerioreaduemesi,PerunnumerOdiorepariad8perognisettimanad=mpegn○○Incasoia
mobiiita coinv01ga frazionidisettimana uIte「iori,aiie80re andranno aggiuntefrazioniorarie

COmmisurate ainume「o digiomieccedent=a settimana compieta,E

tuttavia「accomandata

unamob冊adialmen05gio「ni,ChesiataIe,Cioe,dagarantireunapportodidatticoe用caceed
adeguato perl

Istituto ospitante;i medesimi parametri sono vaIidi anche peri

attivita di

formazione,
Quaio「aIa durata deiia mob冊a sia superio「e ad una settjmana,ii numero minjmo di ore

d

insegnamentodeve essere proporzionalmenteelevato,PertantO Peria settimanaincompleta

dovraesserecaIcoiatounnumerodiorecommisuratoaIgiOmidimob冊ane=astessainciusi,

Ogniflusso dimobiiita e sostenuto con un finanziamento comunitario(borsa)calcoiato su=a
base deiieindicazioni riportate neiia Guida dei Programma Erasmus+e deiie Linee Guida
aiiegateaii

AccordoFinanzia「iorelativoail

a,a,Cu=amob冊asiriferisce,Perl

a.a.2018/19taii

Linee Guida saranno emanate successivamente,Per Cui si fa riferimentoindicativamente a
que=e relative all

anno accademicoin corso,neiIa verosimiIe conside「azione che non

dovrebberointervenire sostanzialidifferenze.

Iicontributo e comunque comprensivodiunimportointeso a rjmborsareIe spese diviaggiO,
Che sa「a commisurato a parametristab冊idaiIa Commissione de=a C,E,SuIia base difasce
Chilometriche predefinite e da unimporto forfeta「io finaiizzato a=a cope「tura de=e spese di

SOggiomo(SuPPOrtOindividuaie),da caicoiarein base aipaese didestinazione ed a=a durata
deila mob冊t主上
IcriterjfjssatidailaCommissionedeIiaC.E.sono「iportatineIl

A=egat02aipresenteBando,

E什ettuato=caic0lo delcontributo,Si procede soIitamente aiversamento diun anticipo pa「i

ail

80%

de旧mpo「to spettante

‑

CaIcoiato preventivamente rispetto alia「ea‖zzazione della

mob冊a‑e ad un su⊂CeSSivo saido pariai20%,Iisaldo e comunque pa「ametrato aIcaic0lo
de旧mporto effettivamente spettante,VaIutato a consuntivo,Ci〇台sulia scorta deidocumenti
effettivamentepresentantida看docenteaIrientrodaiIamob冊a.
Iprogrammididatticipropostidaidocenti,andandoadintegrarsineip「Ogrammigeneraiideile
attivita didattiche de=eIstituzioni ospitanti,Ver「annO Preliminarmente sottoposti ad

approvazione e/O SeIezione da parte de=e apposite strutture ditaiiIstituti,PreVia vaiutazione
deIie proposte dicandidatura da parte diapposita Commissione giudicatrice′COStituita presso

I

Accademia di appartenenza.Si evidenzia a taIe proposito che,○Ve SuSSista un surpIus di

richieste rispetto ai fiussi attribuibiii,ie candidature presentate costituirann○

○ggettO di

apposita va音utazione e,OVe neCeSSario,di selezione e di graduazione da parte de=a
CommissioneERASMUSope「antepressoi

Istitutodiappartenenza.

SeIezione
Le candidature pervenute,COmPiete deg=
esaminatedailaCommissioneall

ailegati,entrOii termine prescritto saranno

uopocostituitachevalute「a,aifinideiiase音ezione,lavaiidita

deiie proposte didattiche contenute neIpr叩amma didocenza(Mob冊y Agreement fo「
Teaching)eiacoe「enzadeIIestesseconi

orIentamentOel

ordinamentodidatticodeIl

este「O richiesto dai candidato,COSi COme SPeCificato ne=

Istituto

uitimo capoverso dei precedente

tit0lo;Valutera,in particoIare,giiObiettivi,ilcontenutode=a docenza,ilvaiore aggiuntOdeIia
mobi=ta edirisuitatiattesi,Giiinterventipropostidevono risuItare perfettamenteinteg「atinei

P「Ogrammi didattici del Dipartimento(O facoita)di riferimento,PreSSOi

Istitut○○SPitante.

Infatti,PereSPreSSa PreSCrizionegenerale,Ieproposteavanzatedevono:
1,rientrare nel numero difluss=n uscita proposto ne看pianO annuaie de=e attivita relative
ail

annoaccademicoperilquaiesiconcorre;

2,rientra「ene=eprevisionicontenutenegiiaccordidipa「tenariatoconieIstituzioniestere;
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3.p「evedereiezionie/OSemina「iilcuiprogrammasiastato precedentementeconcordatofra

giiIstitutipartners.
Neicontestodeiiaseiezionesiriconosceraprio「itaagi=ncarichjdimob冊ache:

a・S=nseriscano,COmeParteintegrante,neip「ogrammadistudiode旧stitut○○SPitante;
b.garantiscanoia produzionedinuovomate「ialedida抽CO;
C"

COnSentanOdiconso=dareediampIiare rapportigia esistenticonaltrj Dipartimentie/O

Fac01taediprepararefuturiproge田djc○○PeraZionefraIeIstituzionidiappa巾enenzae

queiieospitanti,
PerI

attivitadiformazione,lavalutazionesaraeffettuatasuIiabasediunb「evepianodilavoro

(MobiIityAgreementforTraining),Chedovracontene「eg=obiettivi,irisultatiattes申ntermini
di apprendimento e di formazione,ie attivita da sv01ge「e e possibiImente un programma
dettagiiatodelperiod○○P「io「itaver「ariconosciuta,aifinideiI

accog=mentodeliacandidatura,ai

PianicherisponderannoairequisitidicuiaiPuntibectestee看encati.

E

ditutta evidenza che sara riconosciuta priorita aiie candidature compiete deg=ailegatj e,

quindi,ditu調glielementiu帥a=aeffettuazionedeilevalutazionidicujsop「a.

PergarantireIa partecipazioneaip「ogramma deimaggio「numero possibiiedidocenti,Prjorita
Sar…=n01tre rjconosciuta a coioro chesicandidino DerIa Drima voIta,

Uite「iori flussi di mob冊a rispetto ai primo saranno assegnati,aI medesimo richjedente,
Subordinatamenteaii

assegnazionediborseatuttigiiaitricandidatiritenutiidonei.

Laseiezioneculminera neil

assegnazionede=

idoneitaa realizzarei川usso;○VeneCeSSario,Od

OPPOrtunO,Cuiminer主inunagraduatoriaperciascunaazionedimob=ita,aiiaquaiesifara
rife「imento peri

attribuzione de=e borse,La graduazione deiieidoneitainterverra secondoi

Crite「i enunciati nei presente paragraf○

○

SeCOndo crite「i uit「onei che,in via meramente

Subordinata,iaCommissioneErasmusdovesseritene「eappIicab掴.
La Commissione,ValutateIe singolecandidatu「e e,quindi,le reIative caratteristiche,decide「a

SeaSSegnaredirettamentela sededidestinazione peri

d酔erendone eventuaimentei

a田vita didocenza osesoprassedere,

attribuzionead un momentosuccessivo,dopo cioe che sia stato

Verificatoiigradimentodeliapropostada partedegIiIstitutipresceitidaicandidat0.
De=e operazionisopra descri壮eia Commissione dara contoin apposito verbale.L

esito finaie

de=a seiezione sar圭ミa簡sso a=′Aibo deiilstitut○○

AnaIogaprocedurasaraseguitaperI

assegnazionedifluss=inaIizzatia=aformazione,

Attribuzione deiie borse di mobilita
Leunita seiezionateperia mob冊a,OVerientrino neicontingentedeIIedisponibiIitae什e田Ve,
SarannO tenute a SOttOSCrivere,Prima delia partenza,COnia Direzione deil

Accademia,un

COntrattO Che conte「raie p「evisioni di recjprocoimpegno al rispetto de=e condizioni che

discipiinanoIa mob冊a,Dovrannoinoitreconcordare,COnCOng「uOanticipo,=periododurante
ii quaIe reaijzzareia mob冊a,P「ima conia Direzione deli
SuCCeSSivamente,COnii responsabile deiI

COnSeguentementeinformareancheI

Istitut0

O de=

Istituto di appartenenza e,
impresa ospitante;dovranno

u冊cioErasmusdeiproprioIstituto,iiquaIeprowederaa

formalizzarele necessa「ie comunicazioniali

Istituzjone estera cointeressata,

In ogni caso,j docenti seiezionati dovranno confermare,entr02mesi daila comunicazione
u用cia看edeiiaassegnazionede=aborsaenon01treIeduese田manecheprecedonoIa partenza,
ieinformazioni「eiative aiia sede di destinazione,ai contenuto deiIaiezione da svoigere

ali

este「oedaiperiodoconcordatoperlaeffettuazionedeiiastessa;dov「annocontestuaimente

P「Odur「erichiestadinuliaostaaIIa Direzione,

Ii docente dovra contattare direttamente iI responsabiie deii
i

accogiienZa P「eSSO

Istituto/impresa ospitante periireperimento diun aIioggio e preoccuparsideiia prenotazione

delmezzoditrasportoaIuipluCOngeniaIe.
Dovra aitresI presentare,Perla reaiizzazione deiia bo「sa,il programma di docenza o di

formazionecomedescrittone=apaginaP「eCedente,Iiprogramma,Chedovraessereapp「ovato
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Sia daiI

Istituto diappa巾enenza che da quelio ospitante,Verra redatto suIl

Predispostoda=

∪冊cioE「asmusde=

Al rientro neII

apposito modeIIo

Istitut○○

Istituto di appartenenzail docente dovra consegnare,in orlglnale,la

documentazionediseguitodescritta:
1.biglietto di viaggio A/R(in caso di utiiizzo dei mezzo ae「eo e assolutamente

necessaria ancheIa carta d

imbar⊂O声n casodiu帥zzodiaitro mezzo dovranno essere

PrOdottiidocumgrtiesp「essamenteprevistinelIeLineeGuida);
2.ce「tificazionerilasciatadaIi

i音

IstituzioneospitantedaiIaquaiedevonochiaramente「isuitare

nome deI partecipante,i g○○rni ele ore di docenza ovvero di formazione

effettuati,nOnCh6giiuiterioridatiespressamente richiestineimoduioad hocpredisposto
daIi

∪筒cioErasmusdeIi

Accademia;

3.MobilityAgreementforTeaching o MobilityAg「eementforTraining(Originale)
approvato,CioesottoscrittodaIrappresentantedeiI′Istitutoospitante;

Dopoi音rientroin sede al docente ver「a richiesto di compi音are′mediante e‑mail

inviata da音
Su○○

sistema co=egato ad apposita procedu「a online,un rappO「tO finale

esperienza di mobilita effettuata。

La compilazione di tale re音azione e

Obbligatoria edessaeso音itamente collegatoilsaldode=aborsadimobi漢ita。
L

entitadeiIeborseerogatedaiIaComunita Europea,PeridocentideiieAccademiediBelIeArti

Che hamo realizzato mobilita duranteI

neli

ultimoannoaccademico risuita d訓a tabeIia rlPOrtata

AiIegat05alpresente bando;a看momento non e nota音′entita del○e borse reiative aiI

a,a.2018/2019,maeragionevoiepresupporrechelecifrerisulteranno confermate.
Incasodisopravvenutaimpossib冊aarealizzareiamob冊a,iidocentedovradameimmediata
COmunicazione ali

∪田cio ReiazioniIntemazionaIi nonch(圭

a=a Di「ezione deii

Accademia,

dichia「叩dosottopersonaierespoTSab冊a(e′Surichiesta′documentando)leragioniostative"
In ogniCaSO,la mancata reaIizzaziOnedelia mob冊a,COS了comeIa mancataottemperanzaagii
ObbIighiprevistiesottosc「ittineIcontrattodimobiIitaconiaDirezionecomportano,○VeSiagia
intervenuta i

attribuzione dei finanzjamento,la restituzione integra音e

(O SOio

eccezionaimenteparziaie)deiiasoTmaricevuta"
La rinunciaingiustificata a「eaiiZZare un fiusso dimob冊a gia aSSegnatO Comporterala

decadenza da音diritto dip「esentare candidature o,COmunque,ad essere se音ezionato

pe「bo「sedimob帥taperI

annosuccessivo.

MobilitadipersonaIeproveれientedaimpreseesteree、、Staff丁raining
NeiiaconfigurazionediErasmus十,=programmacomunita「ioha mantenutoia possib冊a,Per
giiIstitutipartecipant主d=nvita「ee/O「icevere personaleche,facentecapoadimpreseestere,

POSSa SV01gere attivita didocenza neirispettivo ambito dispeciaiizzazione,Sitratta diverie

PrOPr=nterventididatticiche,COnCretizzandosiin forma d=ezionee/O Seminario,SOnOintoto
assimiiab帥a que帖rea=zzati,daidocent=taiiani,PreSSO gIiIstitutiesteri,COme attivita di

Teaching StaffMobility,alla quaie sono altresIparagonab冊perie moda=ta dierogazione dei
COntributocomunitariochegrava,aPPuntO,Suli

Istitut0OSPitante,Iivantaggiochenederiva仝

que110di poter off「ire,agli studenti,interventididatticitenuti da personale speciaIizzato su

aspetti particoiarmente tecnici e,quindi,di arricchire g=stessi di competenze direttamente
de「ivanti dai mondo deiIavor○○丁al=niziative rispondono altresl訓a uiteriore esigenZa di

incentivaregiistudentiareaIizzareattivitaditirociniopressoIeimpreseestere,
Parimentie confe「matala possib冊a,riservata aidocentide=

Istituto,direalizzare periodidi

formazione/aggiomamento(StaffT「aining)pressoIstitutipartner′Oimpr:SeeStere′Pu「Che
COiiocat=n unodeipaesieIeggib掴aifinideIIa mob冊a Erasmus,La prevISiOne dj taIeattivita
「isuItatuttaviaintegrataperfettamenteneItestodeIpresenteband○○
I docentideIi

Istituto,○Ve fosse「ointeressatia「eaiizzare una od ent「ambeIe attivita sop「a

desc「itte,dovranno presentare apposite proposte scritte conIe medesime modaIita previste
Perle attivita di docenza、、outgoing

ed avvaiendosi deIia modulistica a=egata aI p「esente

band○○

La p「esentazione di proposte fo「ma=consenteil raggiungimento di un dupiice scopo:da un
lato garantire ali

inoItrare alI

u綿cio dati certi,Cuiattingere per artico看areia richiesta difondiad hoc da

Agenzia Nazionale e,d訓

aitro,quelio diconsentire una valutazione comparativa

deIie proposte eventuaimente conco「「enti,destinata a culmina「ein una graduazione deiie

iniziative da finanziare.

8

Per quanto conceme,in particoIare,Ia mobiIita di personaIe p「oveniente daimprese
estere,i docenti de=

Istituto che voIessero eventualmente proporre un siffattointervento

dovrebbero avanza「eie reiative p「OPOSte u帥zzandoI

apposito moduio aliegato aI p「esente

bando e neirispetto de=a tempistica prevista daI bando stesso.Poich6taiifiussidimob冊a
rient「ano ne=e stesse previsionie soggIaCCiono a=e stesse「egoie che discipIinanoIa mobiIita

deidocent=n uscita pe「attivita didocenza,e ParticoIarmenteimportante programmarneia

reaiizzazione o,quantO menO,inciudemeIa previsione nei piano generaIe deiia mobilita da
SOttOPOrreaii′Agenzia Nazionaie pe「=finanziamento,in modo che non risuItino penaIizzazioni

acaricode=a mobiiitadeidocent=nuscita.Iidocenteproponentedov「主ai看egarea=a proposta

informazjoni che consentano,a=a Commissione Erasmus,di vaiutarla:denominazione
deil

impresa esuatjpoIogia,nOmeequaIificadeidipendentechesip「opone peri

deIi

interventodidattico,attivitadidocenza chever「a realizzatainIstitutoequant

effettuazione
aItro possa

risuitare utiie,La proposta verra vaiutata contestuaimente a=e candidature dei docenti
、、outgoing

;larelativaattivitadidocenza,OVeaPP「OVata,Verrafinanziatadali′Accademiaconi

finanziamentierogatidali

agenziaNazionaIeedestinatia=amob冊adeidocenti,

Pe「quanto riguardainvecela mobi音ita deidocentide=

Istituto finaIizzata a○○′attivita di

formazione(StaffTraining),Sirinviaa=edisposizionigeneraiicontenutenelp「esentebando

e,Pe「quantOin esse non previsto,a queliecontenute neiia Guida aiProgramma E「asmus+,
SOPrattuttO Per quantO riguarda j「equisiti,ia tempistica eie modaiita di erogazione deiia

borsa,Appare opportuno,tuttaVia,eVidenzia「ele seguenti particoiarita che vaIgono a

distinguereiaesperienzatest6citatadaqueiiafinaiizzataadattivitadidocenza:
止ia mob冊a non e riservata alsoio personaie docente ma anche a queiio amministrativo

OVVerO PreSSO un

imp「esa che operiin uno dei paesi europei ammeSSi

a

mob冊a′

d

IstruzioneSuperiore,fra que冊gemeilaticon cuisussista un accordoanche pertaletipo

d

PurCh6coinv01toinun programmadimob冊a;
もIe bo「se sono assegnab帖
per periodi di formazione da effettuare presso unIstituto

PrOgramma Erasmus;
⊥Ia selezione delle candidature sara effettuata su=a base di un b「eve piano diIavoro
(TrainiTgAgreement)contenentegiiobie田vi′irisultatjattesiinterminidiapprendimentoe

formazlOne,ieattivita da sv01geree,POSSibilmente′un PrOgrammadettagiiatodeIperiodo

di fo「mazione.TaIe programma dovra essere sottoscritto anche da=

appartenenzaeda=

Istituto di

Impresa/Istitut○○SPitante,

Pe「ia valutazione deIie2diverse tipoiogie di mobiiita sopra descritte,Si avra comunque
rigua「doaiseguentic「iteridipriorita:

d.progettichega「antiscanoiaproduzionedj nuovomaterialedida田CO;
e,PrOge調

Che consentano di consoIidare e di amp=are rapporti gia eSistenti con aitri

Dipartimentie/OFac01taed=mpIementaregiiinterventidic○○PeraZionefraleIstituzionidi

appartenenzaequelieospitanti,
Perga「antireIa partecipazioneaIprogramma deimaggiornumero possibiiedidocenti,Priorita
sar…ミinoitre「iconosciuta a co!o「o che sj candidino Derla Drima voIta.

Reiativamente訓a valutazione deiIe candidature,Si fa rinvio a quanto gia enunCiato nei
Paragraf〇、、Selezione′

.

Docentidisabili
I docenti che,Candidatisi ad effettuarela mob冊aintemazionale,Ve「Sinoin condizioni dj
disabilita,POtrannOaVanZare,訓o「ch6ver「adivulgatai

appositanotainformativa,richiestaper

OttenereCOntributispeciaIicoilegatiallostatod=nvaiidita.
Latempisticaeiemodalita,SOtteSeaila presentazionede=adomandafinaIizzataadaccede「eal
COntributo,SarannO reSe nOte dall
l

U冊cio RelazioniInte「nazionaii deIi′Istituto,nOn aPPena

AgenziaNazionaledivuighe「aIe relativeistruzioni.
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La mob冊asara discipiinata,01t「echedaipresente bando,daiie normecontenute ne=a Guida
ai P「og「amma Erasmus

十〇

Sara aItresう

discipiinata,nei dettag町

COntenuteneicontrattodimob冊acheiidocentestipuia,COnilcapode=

daiie clausoIe minime

Istituto,Primadeila

PartenZa.
Ulterioriinfo「mazioni

Eventua=

chiarimenti ed uIterior=nformazioni sul contenuto dei presente bando potranno

essere「ichiestipressol

u綿cio ReIazioniInte「nazionalideiI

Accademja o pressoia Segreteria

didattica de旧Istituto,

L′u冊cio ReIazioniIntemazionali riceve旧uned‖imercoIed干ediivenerdldaIleorell,00aile
Ore13.00.Conta田

teiefonici sono possib帖

negIi stessi giomi e nelie stesse fasce orarie

deputateaIricevimento,
LaSegreteriadida調Ca「icevene=efasceorariedeputatealla ricezionedegiistudent上

丁el〇十39,0862,317360/317380Fax+39,0862.317370

Webpage:WWW,uri,abaa,it
Emaii:uri@abaq.it;Seareteria@aba。,it

N

B

I音presentebandoedaintendersisubcondicione,SeCOndoquantoprevistone音書a

paglna宣deIp「esentebando。

Aiiegatiaibando:
AIIegat01:eiencositiwebdegl=stitut=pa直ner;

A=egato2:mOduIodicandidaturaperattivitadidocenza;
AIiegato3:mOduiodicandidaturapera田Vitadifo「mazione;

A=egat04:mOdulodipropostaperdocenzedapartedipersonaIed=mp「eseestere;
AIiegato5:tabeilecontentigliimpo直ierogatiperl

ancheperi

L

a.a,.2017‑18,Cheresterannoverosimilmentevaiidi

a,a.2018‑19,

Aquiia,i118.12.2017

三三ノ二二三
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Aliegat01:ELENCOSITIWEBDEG」=S丁iTUT=PARTNER

ALTEA‑Universidad

M,Hernandez

WMW.bbaa.uhm.es;WWW.umh.es

AMIENS‑Unive「sitedePica「die

WWW.u‑Dica「die.fr

ARNHEM‑ArtEZHogesch○○1

WWW.arteZ.ni;WWW.aki.ni

ASTURiE‑EscuelaSupe「io「deA巾e

WWW.eSaPa"O「a

BARCELLONA‑lstitutodeiTeatro

WWW.institutdeIteatre,OrCI

BILBAO‑Unive「sidaddeIPaisVasco

WW,be=asa巾u∋S.ehu,eS

BORNOVAIZMIR‑Yasa「University

WW.VaSar,edu.tr

BRUXELLES‑ERG

WWW.era.be

BRUXELLES‑Hogesch○○ISintLukas

WWW.Sintlukas.beパntemationaI

BUCARES丁‑UniversitateaNationaladeArte

WW,unarte.O「q

BUDAPEST‑Mohoiy‑NagyUnive「sity

WW.mie,hu

BUDAPEST‑Hunga「ianUniveristyofFineArts

WW,mke.hu

CORDOVA‑EscuelaSup.DeArteDramm:

WWW.eSadco「doba,C°mIesadcordoba

DANZICA‑AcademyofFineArts

http:lIwww,aSD,ada.Dl/en

GALICiA‑EscueiaSup.deConseRestau「.deBensCuIt.

h請:/Iaradoconservacionbbcc.es

iASi‑UniversitateadeArte

WWW,arteiasi.ro

iSTANBUL‑Bahcesehi「Unive「sity

WWW.bahcesehi「.edu.tr

iSTANBUL葛BeykentUnive「sity

WWW,aOturkev.com,httD://ena.bevkent.edu青r

ISTANBUL‑DogusUnive「sity

VIrWW.doqus.edu.tr

lSTANBUL‑Ha=cUnive「isty

WW,ha葛ic.edu.tr

lSTANBUL‑istanbuiUniversity‑Teatro

WWW.istanbuI.edu.tr/uaikIABeqitim

ISTANBUL‑YeditepeUnive「sity

WW,Vediteoe.edu.tr

lSTANBUL‑Marma「aUnive「sity

WW.marma「a.edu.tr

lZMIR‑izmi「University

WW.izmir,edu.tr

KOSiCE‑TechnicaiUnive「sity

WW.tuke.sk

LEEDS‑LeedsCo=egeofArt

WW」eeds。art,aC.uk

LEIRIA‑Poiyitechnicinstitut

WWW.ipie軸a.pt

LIEGI‑AcademyRoyaiedesBeauxArts

WWW,eSaVl,be

LlONE‑EcoieNationaISupe「ior deBeauxArts

WW.enSba○○von.什

LISBONA‑institutoSuperiordeEducacaoeCiencias

WW.isec.universitas.Dt

LUBIANA‑Universityof山ubijana

WW.uni‑Ii,SiIena

MADRiD‑ReaIEscuelaSupe「io「DeArteDramatic○

WW,「eSad.es

MADRID‑Unive「sidadCompIutense

WW.CeSfeijDeSequndo.com

MADRiD‑Unive「sidadReyJuanCa「los

WWrN"urIc"eS

MAU¥GA‑SanTeimoA巾SchooI

http:IlescueiadeartesanteIm°,eS

MARIBOR‑Unive「sityofMariboru

WWW.um.SilenIPaaesIdefaulしasDX

MERSiN‑Me「sinUnive「sity

WW,me「Sin.edu.tr

MONS‑AcademyofArts

http:/lesapv.be

NORWICH‑NorwichUniversityoftheArts

WW.nua,aC.uk

OURENSE‑EASDAntonioFa=de

WW,eSCO寒arte,COm

PARiGi鵜institutNationaIdu Patrimoine

WWW.InP.f「

PORTO‑Universidade‑Fac.A巾es

WWW.fba.uD,Dt

RIGA鵜AcademyofLatvia

州,Ima,Iv

ROUBAIX‑ESAAT

WW,eSaat‑rOubaix.com
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SAKARYA‑Saka「yaUnive「sity

WW.qSf.sakarva.edu.tr

SALONICCO‑A「istoteieioPanepistimio

WWW,auth.ar

SlVIGLIA‑UniversidaddeSevi=a

VVW.uS.eS

SOFiA‑NationaiAcademyofArt

WM肌nha,bq

SOFiA‑NationalAcademyfo「TheatreandFiimArts

httDS:/lna珊z.bq

TOLOSA‑lnstitutSuperieurdesArtsdeTouIouse

httD:/lwww,isdat.fⅢ)eauX‑artS

VALENCIA‑Universidad Poiitecnica

WWM/"uPV.eS

VELIKOTURNOVO‑StCyrilandSt.MethodiusUniversity

しⅢ▼I州∴皿二一開田

VILN肥S‑AcademyofArts

WWW.Vda.It

VISEU‑istitutoSuperio「Poiitecnico

WWW.IPV,Pt;WWW.eSeV.iDV.Dt

ZAGABRIA‑AcademyofFineArts

http:川ntemationai.uniz〇〇hr
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A=egato2:mOduIodicandidaturape「a請vitadidocenza

AccademiadiBe○○eArti‑」

AquiIa

丁ei.:0862,317360‑317380

e‑ma帖u「i@abaq,it

P「Ogramma Erasmus+

BORSED量MOBI」I丁A

DOCENTIa,a,2018/2019

MODUしO DI CANDIDATURA PERATTIV量丁A

DI DOCENZA

Ii/iasottoscritto/a

NOME

COGNOME

INDIRIZZO
E‑MAIL

CELLUしARE

CODICE FISCALE
essendointeressato a svoIgere un periodo diinsegnamento aii

estero,ne=′ambito dei programma

COmunita「ioERASMUS+,prOPOneIa propriacandidatura perunodeiseguentiIstituti(neIcasosiano

PitIdiunoindicar=inordinedipreferenza):
1)

2)

3)
4)
与)

Dichiara diavere una conoscenza

(*)de=aIingua

□A=egaiseguentidocumenti(SeCOnd01eindicazionicontenutenelbandodimobiIita)**:

>

curricuiumvitae(ancheinlinguaingiese);

>

progetto didattico analitico da reaiizzgre pressoi

Istituzione ospitante(Teaching Mob冊y

Agreement),da redige「eancheinlInguainglese;

IIsottoscr請Odichiarasindaorala propriadisponib帥taadaccetta「eIecondizionlgeneraiidettateda=a

Comuni輪Eu「opeaadiscipIinade=amobilitadocenti,nOnCh6quellecontenuteneibandodiselezionecuiia
PreSente Candidatura siriferisce;Siimpegna altresia sottoscrivere,COnia Direzione deli

Accademia,un

COntrattOCOntenenteieprevisionidireclprOCOimpegnoaifinide=arealjzzazionedeIiainiziativa,

DA丁A

FIRMA

*)Indicarese:BASSA,MEDIA,ALTA.
**)ie candidature p「ive didocumentazione a co「redo non ve「ramo conside「ate o言n via subordinata,COnSide「ate

residuaimenterispettoa=eaItre.
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AIlegato3:mOdulodicandidaturape「attivitadiformazione

AccademiadiBelleArti鵜L

Aqu冒Ia

Tei.:0862.317360‑317380Fax:0862.317370
e‑ma帖uri@abaq.it

P「og「ammaErasmus十
BORSEDIMOB暮しITA

DOCENTIa。a。2018/2019

MODu」O DI CAND量DATURA PERAT丁IVITA

DI FORMAZIONE

II/iasottoscritto/a

NOME

COGNOME

INDIRIZZO
CELLULARE

E‑MAIL

CODICE FISCALE
essendointeressato a svoigere un periodo di formazione ali

estero,ne=

ambito deI programma

C?munitarioERASMUS+′P「oPonelapropriacandidaturaperiIseguenteIstituto/Impresa(neicaso
SlanOPi心diunoindicari=nordinedipreferenza):
)

1

)

2

)

へj

)

4

)

与

Dichiara diavere una conoscenza

(*)de=aiingua

□AiIegaiseguentidocumenti(SeCOndoieindicazionicontenuteneibandodimobiIita)**:

>

curricuIumvitae(ancheinlinguainglese);

>

progetto diformazi?ne anaIitico da reaiizzare pressoi

Istituzione/Impresa ospitante(Mob冊y

AgreementforTraining)da redigereancheiniinguaIngIese;
IIsottoscr貼odjchia「asindaoraiapropriadisponibiIitaadaccettarelecondizionIgeneralidettatedaila

Comuni屯とuropeaadiscipiiれadei〃amobiljtadocenti,nOnCh6que=econtenuteneIbandodiseIezionecuiia
presentecandidaturasiriferisce;SiimpegnaaItres了aso境OSCrivere,COnlaDirezionedell
Accademia,un
COnt「attOCOntenenteleprevisionidireciprocoimpegnoaifinide=a reaiizzazionede○○ainiziativa,

DATA

FIRMA

*)Indica「ese:BASSA,MEDIA,ALTA;
**)le candidature p「IVe didocumentazione a corredo non verranno considerate o,in via subordinata,COnSiderate
「esiduaimente「ispettoa=eaItre.
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AiIegato4:moduiodjpropostaperdocenzedapaltedipersonaIediimpreseestere/Organizzazionj/a巾sti

AccademiadiBel音eArti‑」

Aqui獲a

Tei∴0862.317360‑317380Fax:0862.317370

e‑maii:uri@abaq.it
Prog「amma Erasmus十

BORSED量MOB暮しITA

DOCENTIa.a,2018/2019

Propostapre看iminarepe「attivit!ldidocenzadapartedipersonaledi

impresaestera

IIsottosc「itto

docente di

PreSSO COdesta

Accademia di Be=e Arti,eSSendoin contatto conl

imp「esa/artista este「a/O denominata/○

OPerante nel

CamPOdelia
d

intesa

con

I

interessato,

PrOPOne

una

docenza,

da

parte

deI

sig

titoIareoappartenentea旧mpresa medesima,

L

attivita di docenza fara capo ai co「so tenuto daI sottoscritto edinterverra second0le

PreVisionicontenutenelieLineeGuida reiativealieazioniErasmus+eneirispettodei Mob冊y

Ag「eementforTraining chesaraopportunamenteconco「dat0.

DA丁A

FIRMA

雄.売時鉦へ

博聞〔詰、読点

闇謡藍離閏鵬十

擁亡滅亡

ALLEGATOg)
NOT璽TECNICHE
Contributo oe「ilsul]DOrtOindividuale

藍監護謹豊能豊諾韓諾叢諾謹
Guide‑tabelleAl.11sonoI‑idott呈∴割i′80%comediseauitoriI}OrtatO

! i )

Di貧「iag書o「n描e「a ammissibiIefi鴫oaI 140gio「no

DiariagIOrnaliera a調調盲ssibiledal 150a16OOgiorno

GRUpPo
Danima富ca,Irlanda,PaesiBassI,
A
Sve之盲a,RegnoUni書o

cRUpPO

A岬st「i負,B Cipro′Repubb 戸車a調ぐi3′G「ecia

瞳

c韓UppO

G富ま8′○○

elgio′BulgarIa, 事iぐaCeca′戸inl徴ndia, ′ungheria,Is事anda,

さ89,60

ぐl1ユタ00

C7容′40

き96′00

c67′ま0

重ねIia′し しussembu「go′ Ro軸a iechtenstein′ Norvegia′PoIo印a′ nia,Turchia

C

巳xRepubb 問aced〇億ia′G 州さl書a,po「tOgall

GRUPpo

番ic蜜王u容0Slavadi ermania′しettonia, O,SIovacchia,Spagna

C「oazia,冨StOnia,LituaⅢa,

D

且

c80′○○

C雪6,○○

S事ovenia

Contributo DeriIviacIaio
Il∞nt「ibutope同viaggio,inbaseaquantop「evistod訓aGuidadelP「ogrammaきcalco融OSu=abasedi
scaiedicostiu亜aripe「fascedidistanza.Lafasciac剛bmet「icas両feriscead…aSOIatratt:adeIviaggio

Ladistanza dovra essereve「ifieata ut陸zandoesclusivamenteIostrumentodicaIcoIofo面toda"aCEe

dispo冊用e aI seguente

!ndirizzo web:

http=//ec'eur〇〇a"eu/哩o〇〇amm髄Iさ「a書mu年

かlusltooIs/distance en.htm

Esempioca!coIocon南butoviaggio:

Ci章蛤dipa競en之a:戸iぐe機雷e
Cittさdidesti櫨azione:OsIo

Distanza riIevatadalcalcoiatore(FirenzeOsIo):1795.68km
Fasciacorrispondente:5OO‑1999km
Con軸butoammissibiIe:C2ア5′OO(A/R)

約餌か凄航加重講師S手職嬉野l雨臨「∨順法継子G帥一騎聞直両

短しe嗣〔星置(1(陣こも

船d(点き駒は

種原調〔0「両賞調

疑庇を呼即納V描け輔聡

法用船昭高男犯高冷範

く遥如°即騎事V亀R°露18

諒に雄時!今く置く売.詐l休

見越書棚)E蚊重患D工

B電工エ臆測工エ̀榔工船‑

エー的工亀倉

Do耽田並烏n的王職種ユユe官爵もO Pr〇七〇葺○ユユ雷電O主調d亀もa18/1之/芝017
榔o d王

P雷〇年o尊Qlユo

‑

5合1了

‑

睡七七〇:雷亀職do棚obiliきま亀ra劉拙ほpe雷doQe職七i

2寄18輸19

Da七a Doc調men七〇:

工n舌e義二王七〇

da:U七enz亀l1与9(Se管でeter土急

Dida七七ic壷)

S〇七七〇cl急ss王fiぐるzione l:盈23
Sot七〇c上るssi壬iきる乙ione

2:

S〇七七〇cl主ssi言ic急z土one

3:

S〇℃七〇cl患容告i雷王c患乙ion合

せ:

Mittente¥Destinatario:A￨b○
的e之之o

○nline e sito istituziona￨e

王nvio¥ricez土oneこ

albo,暑土七〇

中一電㊦租軸患わぬ 盈盈牲 増野 急も青 学強電尊も櫨省鼠色含量王‑壷ユ1e督a七〇皆雷㊤雪嶺嚢寄主王穂も○淑徳蜜豆愚輝もe

温
骨eェ

も魚島も〇線馬連王鼻昆虫亀糊患亀きま粗主畠七輪.

工賃∴veできio楓王

あきo⊥e七e∴級もil土石夏息でe

○○与91了

土工調合n櫨D°ごて耽e、鴫自

1812201

重」」g竜王

f上長.

