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Partecipazione arl programma Erasmus

Alla mobilità possono candidarsi tutti i docenti
servizio nell'Istituto; limitatamente all,attività
personale amministrativo purché coinvolte ne+. Alla mobilità potranno però effettivament

a contratto; relativamente ad esse, tuttavia,
nale da parte della Commissione Erasmus,
vazione o piuttosto del diniego, esprimenoo

Condizioni di amrnissibilità

coloro che intendano partecipare alle azioni del programma Erasmus + di cui al presenteba ndo:

dello spazio europeo ammessi alla oartecipi.lo"" al programma, oppure cittadinidi altri paesi, purché regolarmente impiegati presio ín r"iitrto di istruzionesuperiore in Italia.

Obiettivi

Nel contesto del programma comunitario ERASMLts +, la realizzazione dell,azione sottesa allamobilità docenti consente di:

' offrire occasioni di aggiornamento. e di crescita professionare;. stimolare gli Istituti ad ampliare ed arricchir

ulle metodologie didattiche e promuoverne lo

' potenziare re opportunità di sviruppo professionare e di carriera;. migliorare le competenze nelle lingue straniere.

Presentazione delle candidature



I moduli di candidatu.ra sono allegati al presente bando; tale ultimo e reperibile anche sullapagina web dell,Accademia, all,indiiizzo

si precisa che il docente può concorrere anche per l'attribuzione di piu flussi, nello stesso annoaccademico; per tale eventualità dovranno éruÉr" presentate distinte candidature, le qualisaranno fatte oggetto di specifiche valutazioni oà òuit" della commissióne giudicatrice.

ogni proposta dovrà essere corredata dei seguenti atti:

1' curriculum vitae contenente anche una breve scheda da cui risultino le principaliesposizioni e/o pu bblicazioni effettuate;2' progetto didattico da sottoporre all'rstituto ospitante, dal quale deve evincersichiaramente se le attività proposte si configurino quali lezioni teoriche, quali attivitàlaboratoriali o, piuttosto, quali seminari, conferenze od altro. Dal progetto deve inolrrerisultare una descrizione generale dell,ar cheall'estero, nonché l,articolazione oraria ^tonumero di ore di attività, particolari 'l
proiezioni di audiovisivi o utitizzo di :'1"
esaustiva, a tale proposito, la compilazione del modulo ,,M.obility ngrlJrn"nt for Teaching,,,che dovrà riportare gli obiettivi, icontenuti, il valore aggiunto della docenza ed irisultatiattesi' Il docente dovrà altresì evidenziare tu eventuale n-ecessit; ;i utirizzare attrezzatureparticolari e/o materialí s

*:i;r g; *Í:ilT:.:É' 
i ll",ii :'n:'î1" J,,3i.,'i:''i:T:

relative ad attività di nglese. per le candidaiure
essere presentanto il Mot Agreement for Teaching dovrà
quanto precisato per le at ' da compilare analogamente a

to però ad un programma diformazione didattica/aggiornamento; il documento deve essere inoltre rivolto ad unastruttura che risponda alle caratteristiche dell'Azienda, secondo te-iÀoicazioni fornite dallacommissione Europea, o, in alternativa, 
-prurro-'oipartimenti 

o uffici di una IstituzioneUniversitaria,

Gli allegati di cui sopra dovranno 
,essere depositati, pena la decadenza dal diritto apartecipare alla selezione' non oltre il t.rniiir"-uìtimo fissato per la presentazione delreca ndidatu re.

Gli allegati di cui ai punti 2' e 3' dovran.no essere prodotti sia in tingua italiana che inlingua inglese, dovendo esser( sottoposti anche all'istituto richiesto io-agli Istituti richiesti,se più di uno), che si esprimerà evidentemente, sul gradimento della proposta.

Allo scopo di rendere edotti idocenti interessati alla presentazione delle candidature dei daticognitivi necessari, :;i rappresenta quanro segue:

per l'anno accademico 2ol9/2o20 non è ancora noto il numero dei flussi di mobilità in uscitache saranno autorizzati dall'Agenzia Nazionale. La iichiesta di finanziàmento degli stessi daparte dell'Istituto sarà funzionale al numero aèrre lanaidature che risurteranno utilmenteproposte' ove sussista compatibilita di tempistica con ra scadenza che sarà fissata per lapresentazione delle candidature da 
. 
parte dei singoli Istituti all,Agenzia Nazionale. A cioconsegue che il numero dei docenti che potranno" svolgere it retairvo periodo di mobilitàall'estero sarà reso noto allorché l'Agenzia rrruiiónli" divulgherà il piano di riparto deifinanziamenti relativi all'anno accademi-co 2org/20, titette more della definizione del numerodelle borse in concreto attribuibili, la commissione Erasmus varuterà r,idoneità deilecandidature e l'opportunità di procedere ad un'eventuale graduazione delle stesse, sulla basedei criteri di priorità fissati nella citata Guida del p;;;;ma Erasmus + e recepiti nel presentebando.

Gli Istituti gemellati prîs:o i,.quali è possibile realizzare esperienze di mobilita per docenza e,quindi, inseribiri ner moduro di candidatura risurtano oàtietenco che seque:



s Arres de Altea (SPAGNA)

chede, zwone EnTBîì
_ Aviles (SPAGNAj

6. Universitat Politecnica de Catalunya - Barcellona (SPAGNA)

i, Univerdidad del pais vasco di Biíbao (SPAGNA)

8. Yasar university of Bornova rr-ii (SPAGNA)

ttes GURCHIA)

Bruxeres 33i31?.,

(ROMANTA)

17. Beykent University di Istanbut (TURCHIA)
18. Dogus University ii rstanbul (TURCHIA)
19. Halic Universitydi Istanbut (TURCHIA)
20. rstanbul Univérsity - Theatre Departmenr di Istanbur (TURCHIA)

21. Yeditepe University of Istanbul 
ur rùrq'uL' (TURCHIA)

:?.Y#?;:r.,.y;'r]ff'S;ffi4'n"ì 
- Fine Arts Facultv- Jewellery Department ,tr-ti#iÎl

24. TechnicalUniversity of KoSice -^- ^GURCHIA)
25. Leeds Arts University (S-LOVACCHIA)

26. Potvîechnic Institute of Leira [ffifff"Hffiì
na eoRrLBcTîloJ)

(REGNO r.rNITO)on 
GRANCIA)

32. Real de Arte Dramatico de Madrid (SLOVENIA)

3i: HliJ a::*:y"lnti:;*ióJ'Lo'o' Superiores Feripe rr) iiiîEilÎl
35. San Telmo Art School of Malaga (SPAGNA)

36. University of Maribor -^-(SPAGNA)
37. University of Mersin (SIOVENIA)
38. Academyof Arts of Mons (TURCHIA)
39. University of the Arts of Norwich -- - - 

(BELGIO)
40. Easd António Faílde de ourense ,*t"ì!.H'$Îì

(FRANCTA)
(PORTOGALLO)

di Roubaix (LETTONIA)
(FRANCTA)

icco (TURCHIA)
(GRECrA)

48. National Academy of Art - Sofîa ---!9PAGNA)
49. National Academy for Theatre and Film Arls (NATFA) - sofra 

(BULGAzuA)
50. Institut Superieur des Arts de Toulouse - Tolosa ''a (B-U-LGARIA)

51. Universidad politecnica di Valencia 
rvrvù4 (FRANCIA)

52' Escuela de Arte v sup' De conservacion v Restaur.de Bienes culturares -valadorid [3iî3Nî]53. St Cyril and St Methodices University of Veliko T;"";;;;-"
54. Vilnius Academy of Arts 

r ur uuvr,' (BUIGAzuA)
55. Instituto Superior Politecnico di Viseu ,^^ ^(-LITUANIA)
56. AcademyoiFin. Artsof Zagreb-Zagabria (PORTOGALLO)

(cRoAZrA)



porto inteso a compensare le spese di viaggio;
bititi dalla Commissione della C.f. sulla OaÉÉ Oi
9tunge un importo forfetario finalizzato allaindividuale), da calcolare in base al pu"r" Oi

Selezione



programmi didattici del Dípartimento (o facoltà) di riferimento, presso l,Istituto ospitante,Infatti, per espressa prescrizione generale, le propoitu avanzate devono :1' rientrare nel numero di flussl in.uscita proposto nel piano unnrul"'delle attività relativeall'anno accademico per il quale si concorre;'2' rientrare nelle previsioni contenute.negli accordi di partenariato con le Istituzioni estere;3' prevedere lezioni e/o seminari il cui programma sia stato precedentemente concordato fragli Istituti partners.

Nel contesto della selezione si riconoscerà priorità agli incarichi di mobilità che:

a' si inseriscano, come parte integrante, nel programma di studio dell,Istituto ospitante;b. garantiscano ra produzione di nuouo materiare didattico;c' consentano di consolidare e di ampliare rapporti già esistenti con altri Dipartimenti e/oFacoltà e di preparare futuri progetti di coo'perazione fra le Istituzioni di appartenenza equelle ospitanti.
d. E'di tutta evidenza che sarà riconosciuta

allegati e, quindi, di tutti gli elementi utili
sopra,

priorità alle candidature complete degli
alla effettuazione delle valutazioni dr cui

e. Per garantire la partecipazione al programma del maggior numero di docenti,

ulteriori flussi di mobilità risp.etto al primo saranno assegnati, al medesimorichiedente, subordinatamente all'ass"gniiloné di borse a t-uúi gri artri candidatiritenuti idonei.

La selezione culminerà nell,assegnazione dell, i

ne di flussi finalizzati alla formazione,
Attribuzione deile borse di mobilità

Le unità selezionate per la mobilità, ove rientr



te il responsabile dell,accoglienza presso
di un alloggio e preoccuparsi délla prenoturJàn"

lla borsa, il programma di docenza o diIl programma, che dovrà essere upprouu,o
itante, verrà redatto sull,apposito modello

docente dovrà consegnare, in originale, la

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizza

sso di mobilità già assegnato comporterà la

.ature 
o, comunque, ad essere selezionato

Mobilità di personale proveniente da imprese estere e .,staff Training,,

to, di realizzare periodi di
o imprese estere, purche
previsione di tale attività

realizzare una od entrambe le attività soprae scritte con le medesime modalità previstà
ndosi della modulistica allegata af pres"Àià

la presentazione di proposte formali.consente il raggiungimento di un duplice scopo: dalato garantire all'ufficio dati certi, cui attingere p"i?tì.orare la rir hiesta di fondi ad hoc
7

un
oa



inoltrare allAgenzia Nazionale e, dall'altro, quello di consentire una valutazione comparativa
flÌl;,,r":::rrtien.;jJrrJ.armente 

concorrenti, destinata a cur rinare in una sraduazione deile

Per quanto concerne, in particolare, la mobilità di.personale proveniente da impreseestere' i docenti dell'Istituto che volessero eventualmente proporre un siffatto interventodovrebbero avanzare le..relative proposte utilizzando l'a ito moouto allegato al presentebando e nel rispetto della tempisiica prevísta dal bando ,so. poictré tati flussi di mobilitàrientrano nelle stesse previsioni e soggiacciono alle stesse regole che disciplinano la mobilitadei docenti in uscita per attività di do-cenza, a purti.olarmente importante programmarne larealizzazione o' quanto meno, includ.erne la previsione nel prano generale della mobilità oasottoporre all'Agenzia Nazionale per il finanriu'Àunto, in modo che Àon risurtino penalizzazionia carico della in uscita, Iinformazioni lla Comm
dell'impresa e e qualificadell'intervento oocenza crisultare utire. La proposta verrà varutata contestuarment"outgoing" ; la relativa attività di docenza/ ove approvata, verràfinanziamenti erogati dall'agenzia Nazionale e destinatiàila mobilità dei docenti.
Per quanto riguarda invece la mobilità dei docenti dell'rstituto finalizzata all,attività diformazione (staff Training), si rinvia alle disposizìoni generali contenute nel presente bandoe/ per quanto in esse non preristo, a quelle contenute néttu cuiau ui Éroùun,.'n..'u Erasmus +,soprattutto per quanto riguarda i requisiti, la tempistica e le modaliù- oi erogazione dellaborsa' Appare opportuno, tuttavia, evidenziare le seguenti particolarità che valgono adistinguere la esperienza testé citata da quella finalizzatà ad attività di docenza:+ la mobilità non è riservata al solo personale i"i"ìt" ma anche a quello amministrativopurche coinvolto In un programma di mobilità iI le borse sono assegnabili per periodi d-i roimazione da effettuare presso un Istituto diIstruzione superiore, fra quelli gemellati con cui sussista un accordo 5n.n" per tale tipo dimobilità' ovvero presso un'im-presa che operi i; uno dei paesi europei ammessi alprogramma Erasmus;
+ la selezione delle candidature sarà effettuata sulla base di un breve piano di lavoro(Training Agreement) contenente gli obiettivi, i riJtati attesi in termini di apprendimento eformazione, le attività da svolgere e, possi.biinrente, un programma dettagliato del periododi formazione' 

. T-9le ptogràmma dovrà 
"rr"É sottoscritto anche dall,Istituto dappartenenza e dall,Impresa/Istituto ospitante"

l;i,i:rJ:''i:;',"J.i X?jll,.,'od|u'iJ,.ìirl'0"'"sie 
di mobirità sopra descritte, si avrà comunque

f ' progetti che garantiscano ra produzione di nuovo materiare didattico;I'progetti che consentano di consolidare e di urpì'ur" rapporti già esistenti con artriDipartimenti e/o Facoltà e di implementare gli interventi di cooperazione fra le Istituzioni diappartenenza e quelle ospitanti.

Per garantire la partecipazione al prog.ramma del rnaggior numero possibile di docenti, prioritàsarà inoltre riconosciuta a coloro che ii candidin

l:[!H#Î!:ì":H"",ilutazione 
delle candidature, si ra rinvio a quanto sià enunciato ner



Docenti disabili

I docenti che' candidatisi ad effettuare la mobilità internazionale, versino in condizioni didisabilità, potranno avanzare, allorché ;;frJ di;;ié;; r'apposita notà inrormativa, richiesta perottenere contributi speciari coilegati ailo stato oi inGioita.
La tempistica e le modalità, sottese alla presentazione oella domanda finalizzata ad accedere alcontributo, saranno rese note dall'ufficio nerazioni- Internazionali dell,lstituto, non appenal'Agenzia Nazionare divurgherà re rerative istruzioni.

La mobilità sarà disciplinata, oltre che da.l presente bando, dalle norme contenute nella Guidaal Programma Erasmus +' Sarà a,ltresì ' Jli.ipl':nutu, nei dettagli, dalle clausole minimecontenute nel contratto di mobilità che il docenie'rtiprrà, con il-càÉ !eJi rstituto, prima dellapartenza.

Ulteriori informazion i

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni sul contenuto del presente bando potranno
;ffil:.::Tffii,fffi:" l'urricio Relazioni lnternazionuti o"tt'n.t-d"'ti;;presso ta sesreteria

L'ufficio Relazioni Internazionali riceve il lunedì, il mercoredì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle
!!"rrli;|3ìÎ",[T,tJ"::leronici 

sono possibili nesli stessi siorni e nere stesse rasce orarie
La segreteria didattica riceve nelle fasce_orarie deputate alla ricezione degli studenti,Tel. +39.08 62.317360/3r73BO Fax +39.08 62.3|7iiò
Web p
E mail

N' B' rl presente bando è da intendersi sub condicione, secondo quanto previsto neltapagina I del presente bando.

Allegati al bando:
tuti i partner;

attività di docenza;
attività di formazione;

cenze da parte di personale di imprese estere;
erogabili per l'a.a' 2olg-20, salve modif"ll .n" dovessero tervenire.

L'Aquila, lì 03.01.2019

F.to Il Direttore
Prof, Marco BRANDIZZI



Allegato 1: ELENCO StTt WEB DEGLT tSTtTUTt I PARTNER

ALTEA - Universidad ,,M. 
Hernandez',

AMIENS - Universitè de picardie

ARNHEM - ArlEZ Hogeschool

ASTURIE - Escuela Superior de Arte
BARCELLONA - tstituto del Teatro

BARCELLONA _ Universitat politecnica de Catalunva
BILBAO - Universidad del pais Vasco

BORNOVA IZMIR- yasar Universitv

BRUXELLES - ERG

BRUXELLES - Hogeschool Sint Lukas
BUCAREST - Universitatea Nationala de Arte
BUDAPEST - Moholy-Nagy University

BUDAPEST - Hungarian Univeristy of Fine Arts
CORDOVA - Escuela Sup. De Arte Dramm:
DANZICA - Academy of Fine Arts

GALICIA - Escuela Sup. de Cons e Restaur. de Bens Cult.
lASl - Universitatea de Arle

ISTANBUL - Bahcesehir University

ISTANBUL - Beykent University

ISTANBUL - Dogus University

ISTANBUL - Halic Univeristy

ISTANBUL - lstanbul University _ Teatro

ISTANBUL - yeditepe University

ISTANBUL - Marmara University

IZMIR - lzmir University

KOSICE - Technical University

LEEDS - Leeds College of Art

LEIRIA - Polyitechnic Institut

LIEGI - Academy Royale des Beaux Arts
LIONE - Ecole National Superior de BeauxArts
LISBONA - Instituto Superior de Educacao e Crencias

LIVERPOOL John Moores University

LUBIANA - University of Ljubtjana

MADRID - Real Escuela Superior De Arle Dramatico
MADRID - Universidad Complutense

MADRID - Universidad Rey Juan Carlos
MALAGA - San Telmo Art School

MARIBOR - University of Mariboru

MERSIN - Mersin University

MONS - Academy of Arts

NORWICH - Norurich University of the Arts
OURENSE - EASD Antonio Faitde

PARIGI - lnstitut National du patrimoine

PORTO - Universidade - Fac. Artes
RIGA - Academy of Latvia

www. bbaa. uhm.es ; \,vu/w. um h.es
www.u-picardie.fr

;www.aki.nl
www.esapa.orq

www.upc.edu/ca

www. bel lasa rtes.eh u. es

www.vasar.edu.tr

www.erq.be

www.sinfl ukas.be/international

www.unarte.orq

www.mke.hu

http : //www. a s p. q da. p l/en

www.arteiasi.ro

www. bahceseh ir.edu.tr

www.goturkev.com, http://enq. bevkent,edu,tr
www.doqus.edu.tr

www.halic.edu.tr

www.veditepe.edu.tr

www.marmara.edu.tr

www.izmir.edu.tr

www.tuke.sk

www.leeds-art.ac.uk

www.ipleiria.pt

www.esavl.be

www.ensba-lvon.fr

www. isec.universitas. pt

https://www.lim u.ac,uk/

www.uni-li.si/enq

www.resad.es

www.cesfeli pesequndo.com

www.uric.es

www. u m.si/en/paqes/defa ult.aspx
www.mersin.edu.tr

http;//esapv.be

www.nua.ac,uk

www,escolarte.com

www.inp,fr

www.fba.up.pt

www.lma.lv
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ROUBAIX - ESAAT

SAKARYA - Sakarya University

SALONICCO - Aristoteteio panepistimio

SIVIGLIA - Universidad de Sevilla

SOFIA - NationatAcademy of Art

SOFIA - NationalAcademy for Theatre and Film Arts
TOLOSA - Institut Superieur des Arts de Toulouse
VALENCTA- Universidad politecnica

VALLADOLID -Esc.de Arte y Sup. de Conserv. y Restauracion
VELIKO TURNOVO -St Cyrit and St. Methodius University
VILNIUS - Academy of Arts

VISEU - lstituto Superior politecnico

ZAGABRIA - Academy of Fine Arts

www. qsf.sakarva.ed u.tr
www.auth.qr

www.us,es

www.nha.bq

https://natfiz.bq

http ://www. i sdat.f r/bea ux-a rts

www.uni-vt.bq

www.vda.lt

www.esev.ipv.pt

http://international. unizq. hr

11



Allegato 2: modulo di candidatura per attività di docenza

Accademia di Belle Arti - L,Aquila

programma Erasmus +

BORSE DI MOBILITA'PER DOCENTI A.A. 2O19 /2O2O

MODULO DI CANDIDATURA P,ER ATTIVITA'DI DOCENZA

Illla sottoscritto/a

NOME COGNOM

NATO/A
IL

INDIRIZZO

CELLULARE

Te

E-MAIL

CODICE FISCALE

essendo interessato a svorgere un periodo_ di insegnamento al,estero, ne'ambitocomunitario ERASMUS +, propone la propria crnaial-iura-i"r. ,no dei seguenti Istitutipiu di uno indicarli in ordìne Oipreferenzaj:
del programma
( nel caso siano

L)

)

)

)

2

3

4

s)

Dichiara di avere una conoscenza

DAT

(x) della lingua

! Allega iseguenti documenti (secondo le indicazioni contenute nel bando di mobilità) xx.

teaching ), da redigere in lingua ingrese;

Il sottoscritto dichiara sin da ora la;:s:lll'":ffidt*;fffil "T.i*""T i":::F*:::{;contratto contenente le previsioni di i della real ativa,

x) lndicare se: BASSA, MEDIA, ALTA.xx) 
.le candidature prive di documentazione aresidualmente rispetto alle altre.

FIRMA

corredo non verranno considerate o, in via

72

subordinata, considerate



Allegato 3: moduro di candidatura per attività di formazione

Accademia di Belle Arti _ L,Aquila

programma Erasmus +
BORSE DI MOBILITA'PER DOCENTI E STAFF A.A. 2O19 /2O2O

MODULO DI CANDIDATURA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

illla sottoscritto/a

NOME COGNOME

NATO/A A
IL

INDIRIZZO

CELLULARE E-MAIL

CODICE FISCALE

Te

essendo interessato 
^a svolgere un periodo di formazionecomunitario ERASMUS 

,+, propone la propria 
""nalaitui"'b"r.siano più di uno indicarli in ordine dt prJfàrenza):

all'estero, nell,ambito del programma
il seguente Istituto/Impresa ( nel caso

2

?ì

4)

s)

n Allega iseguenti documenti (secondo le indicaziorri contenute nel bando di mobilità) xx;

Agreement for Training) da redigere anche in lingua ingrese;

sin da
ciptina ;::ll li dettate dara
riferis ltresì i selezione cui laprevis impe ccademia, un

iativa,

Dichiara di avere una conoscenza

DATA

(x) della lingua

a corredo non verranno considerate o, in via

x) ìndicare se: BASSA, MEDIA, ALTA;xx) Je candidature prive di documentazione
residualmente rispetto alle altre.

13

subordinata, considerate



Allegato 4: moduto di proposta per docenze da paÉe di personale di imprese estere/organizzazioni/aftisti

Accademia di Belle Arti - Lîquila

programma Erasmus +

BORSE DI MOBILITA, DOCENTI a.a. z}tg/2O2O

Proposta preliminare per attività di docenza da parte di personale di

impresa estera

Il sottoscritto

docente di presso codesta
Accademia di Belle Arti, essendo in contatto con l,impresa/artista estera/o denominata/o

operante nel
campo della

d'intesa con finteressato, propone una docenza, da parte der siq

, titolare o appartenente all,impresa medesima.
L'attività di docenza farà capo al corso tenuto dal sottoscritto ed interverrà secondo le
previsioni contenute nelle Linee Guida relative alle azioni Erasmus + e nel rispetto del Mobility
Agreement for Training che sarà opportunamente concordato,

DATA FIRMA

74
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La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilita degli studenti sia modulata in baseal Faese di destinazione, secondo iseguenti gruppi:

GRUPPO 1

(costo della vita ALTO)

GRUPPO 2
{costo detta vita MEDTO)

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Italy,
lands,

pufgana, uroatta, Czech Republic, Estonia,Latvia, Lithuania, Hungary, 
' 

pàland,
Romania, Slovakia, Sloienia, Fórmer
Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey,
Serbia

considerato che i range stabiliti dalla commissione Europea per le borse di mobilita vanno da unminimo di 170 euro per i Paesi di destinazione con ,n 
"trto della vita basso, ad un massimo di520 euro per i Paesi di destinazione con un costo della vita alto, l'Agenzia Nazionale Erasmus+Indire' in accordo con l'Autorità Nazionale, fissa grimporti della borla Ji mooilita degli studentiper studio e per traineeship come segue:

BORSA PER STUDIO
Mobilita verso paesi del GRUppO 1: € 300/mese
Mobilità verso paesi del GRUpp O 2: €250lmese
Mobilità verso paesi del GRUppO 3: € 250/mese

BORSA pER T|ROC|Nto (TRA|NEESHtp)
Mobilità verso Paesi del GRUPPo 1:€ 3gó/mese+€ 100/mese = 400/meseMobilità verso Paesi del GRUPPQ 2: €250lmese+€ ròòir""" = € 350/meseMobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese+è ròòir"=e = € 350/mese

coNTRIBUTo AGGluNTlvo di Euro 200 mensili a favore di studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate.

N.B"
Gli studenti con condizioni socio-ec.onomiche svantaggiate dovranno essere individuati secondoÈ ;i i'ffiffi,iÈ;'n 

^i:;í:K5g:,,il;;;;,;M i st ome fondo p", i;à ne del contributo aggiuntivo per le
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I

vantaggiate. T dovrà essere
della mobilità di selezionedocumentato ibile alle parti

dalla Guid? 7amma, gli studenti con condizioni socio_obirità per tra riceveranno soto rintegrazrone deila borsache svantagg anto più elevata Oiquàia per traineeship.

MOBILITA PER STAFF

Individual support
L'Autorità Nazionale d'intesa con l'Agenzia Nazionaie Erasmus+/lND|RE conferma la riduzioneall'80% degli importi dei contribuiti un"itari indicati oairà taùerre comunitarie (programme Guide -Table A.1 .1).

fino al 14"
giorno
diaria

giornaliera
ammissibile

Denmark, Finlan
Luxembourg, Swe € 101,00

GRUPPO B
Austria, Belgium, G_ermany, France, ltaly,
prgece. Spain, Cyprus, wetneriaÀìs,
Malta, Portugal

€ 129,00

Bulgaria,
Estonia, L
n^r^.ìrPoland,. Romanla, Slovakia, Slovenia,
Former Yugoslav Republic of Macedonia,

€ 112,00
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