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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONTRIBUTO AD UNA MOBILITA' DIDATTICA PER DOCENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI VENEZIA 

SCADENZA: Lunedi 9 Aprile 2018 

Nell'ambito del Programma comunitario Erasmus Plus è offerto ai docenti un contributo per svolgere un periodo di attività didattica 

presso un Istituto di Istruzione Superiore in uno dei Paesi partecipanti al Programma e che abbia stipulato un accordo bilaterale con 

Accademia. Lo scopo dell'attività didattica è quello di trasferire competenze, di contribuire all'arricchimento dei piani di studio, di offrire 

agli studenti e ai docenti occasioni di confronto con metodi didattici diversi. La mobilità didattica Deve essere realizzare entro e non 

oltre il 30 settembre 2018. 

Sono ammessi a candidarsi: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, professori con incarico a tempo determinato, 

professori a contratto. 

Per ogni domanda accolta è previsto un contributo comunitario variabile in base alla distanza tra l'Accademia e la sede ospitante, al 

costo della vita del Paese di destinazione e alla durata del soggiorno. 

Il contributo di viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce a una sola 
tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata sia quella di ritorno.  

KM € 

10-99 km 0€ 

100-499 km 180 € 

500-1999 km 275 € 

2000-2999 km 360 € 

3000-3999 km 530 € 

4000-7999 km 820 € 

8000-19999 km 1.100 € 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 
disponibile al seguente indirizzo web: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
Ad esempio: 

Città di partenza: Venezia, Città di destinazione: Budapest, Distanza rilevata dal calcolatore: 562,24 km, 

Fascia corrispondente: 500-1999 km, Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R). 

Il viaggio sarà rimborsato in base all'effettiva spesa sostenuto fino al massimo consentito per la fascia 

chilometrica risultata dal calcolatore. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Il contributo di soggiorno (quota giornaliera in base al Paese di destinazione) copre i costi di soggiorno dei partecipanti (es. vitto, alloggio, 

trasporti locali) ed è calcolato sulla base di scale di costi unitari per paese e per durata di permanenza all'estero. 

 

Paese di destinazione 

Tariffe Giornaliere  

gg. 1 - 14 gg. 15 - 60 

Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna 
 €          
128,00   €         89,60  

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Italia, Cipro, 
Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia 

 €          
112,00   €         78,40  

Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia 

 €            
96,00   €         67,20  

Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia 
 €          
80,00   €         56,00  

Ai fini dell'ammissibilità della mobilità, la durata complessiva del periodo di mobilità non può essere superiore 

a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni di attività e un minimo di 8 ore di insegnamento per 

settimana (o di altro periodo di permanenza). 

Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il 

giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell'intera mobilità e, pertanto, considerati 

ai fini del calcolo del supporto individuale. Per questo motivo saranno ammissibili solo le mobilità che 

prevedono: 

• la data del viaggio di andata coincidente con il primo giorno di lezione e la data del viaggio di ritorno coincidente con l'ultimo 

giorno di lezione, 

• oppure: la data del viaggio di andata coincidente con il giorno antecedente il primo giorno di lezione e la data del viaggio di 

ritorno coincidente con il giorno successivo all'ultimo giorno di lezione. 

I docenti interessati devono presentare domanda per le sedi elencate (allegato SEDI) entro il 9.04.2018. La domanda (allegato TS1) 

dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Accademia insieme al Programma di docenza (allegato TS2), sottoscritto dal 

richiedente, compilato in inglese e contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi.  

La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base del Programma da una commissione composta da: prof. Antonio Fiengo, 

dott.ssa Noemi Carrau e prof. Silvia Ferri. 

Il Programma di docenza dei candidati vincitori dovrà essere approvato dal responsabile dell’Accademia e dell'Istituto ospitante prima 

della sottoscrizione dell’Accordo di mobilità, con cui sarà assegnato il contributo, e comunque prima della partenza per il periodo di 

mobilità.  

Nell'assegnazione dei contributi per la mobilità dei docenti sarà data priorità: 

• ai candidati che non hanno mai partecipato alla mobilità e tra questi ai candidati più giovani: 

• alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare e ampliare i rapporti tra istituzioni e per preparare futuri progetti di 

cooperazione. 

Dopo il periodo di mobilità è obbligo per i vincitori: 
 presentare all’Ufficio Erasmus il “Certificate of Stay” (che conferma l’effettivo periodo di permanenza e delle ore di lezione) e 

una relazione sull’attività svolta; 

 presentare alla Direzione di Ragioneria tutta la documentazione relativa al viaggio e al soggiorno; 

 compilare (on line) il report richiesto dal Programma Erasmus+. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito e all'albo dell'Accademia entro e non oltre il 13.04.2018 e quella definitiva entro il 

20.04.2018. 
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