
 

 Decreto n. 54 del 22.10.2019    

Oggetto: Avviso di mobilità docenti nell'ambito del programma ERASMUS + Settore Istruzione superiore - 
KA103 – A.A. 2019/2021 (già Programma Socrates/Erasmus). 
 

IL DIRETTORE 

Premesso   che  in  base  alla  Carta  Universitaria   Erasmus,  l’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “V. 
Bellini “ di Caltanissetta è abilitato a partecipare al Programma europeo di mobilità ERASMUS + Settore 
Istruzione superiore - KA103 – A.A. 2019/2021 (già Programma Socrates/Erasmus). 
Che il Programma europeo di mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore – KA103 – A.A. 
2019/2021 si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione 
superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti di Alta Cultura, promuovendo la 
mobilità di studenti e docenti, migliorando la trasparenza e il riconoscimento accademico degli studi e 
delle qualifiche all'interno della Comunità Europea. 
Che il  Programma europeo di mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore – KA103 – A.A. 
2019/2021 offre ai docenti  dell’ Istituto  la possibilità di svolgere attività didattica e/o ricerca e 
formazione di durata (min. 1 settimana max 6 settimane) in un Istituto d'Istruzione Superiore tra quelli 
con i quali l'Istituto ha stilato un accordo bilaterale nonché, tra quelli con i quali verranno presi accordi in 
futuro. 
 

DECRETA 

Art. 1 - Premessa  

La mobilità dei docenti nell’ ambito del mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore – KA103 – A.A. 
2019/2021  si realizzerà nel periodo compreso tra il 1 giugno 2019 e il 31 maggio 2021.  
I docenti interessati possono presentare domanda per svolgere attività didattica presso gli Istituti dei 
Paesi partecipanti al programma con i quali sono stati stilati accordi bilaterali.  
 
 

Art. 2 - Sedi disponibili 

L'Istituto, in atto, ha sottoscritto accordi bilaterali con le seguenti istituzioni:  

Spagna 

Real Conservatorio Superior de Musica  Madrid www.rcsmm.eu 

Conservatorio Superior de Música  Malaga www.conservatoriosuperiormalaga.com 

Conservatorio Superior de Música Vigo  www.csmvigo.com  

http://www.rcsmm.eu/
http://www.rcsmm.eu/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
http://www.csmvigo.com/




 

Art. 3 - Durata  

La durata sarà compresa tra Minimo 1 settimana (5 giorni lavorativi) Max. 6 settimane  

Art.4 - Presentazione della domanda  

Per concorrere all’assegnazione di borse Erasmus occorre presentare entro il 5 novembre 2019 la 

domanda compilata in tutte le sue parti, indicando una sola destinazione strettamente legata al piano di 

lavoro.  

Alla domanda occorre allegare:  

1. Piano di lavoro concordato con l'Istituzione in italiano e in inglese (o nella lingua del  Paese 

ospitante); 

2. Lettera d’interesse dell'Istituzione contenente:  

• Dati relativi all'Istituzione; 
• Riferimento al piano di lavoro proposto;  

Irlanda 

Royal Irish Accademy of Music  Dublino www.riam.ie 

Austria 

Joseph Haydn Konservatorium  Eisenstadt www.haydnkons.at 

Polonia 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego  Poznan www.amuz.edu.pl 

Malta 

The University of Malta  Msida www.um.edu.mt  

Portogallo 

Instituto Politécnico   Castel Branco www.ipcb.pt  

Repubblica Slovacchia 

Vysoka Skola Muzickych Umeni v– Bratislave www.vsmu.sk  

Belgio 

Conservatoire Royal de Musique  Bruxelles www.conservatoire.be  

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie Namur www.imep.be/fr/  

http://www.riam.ie/
http://www.riam.ie/
https://haydnkons.at/en/home-2/
http://www.haydnkons.at/
http://www.amuz.edu.pl/
http://www.amuz.edu.pl/
https://www.um.edu.mt/
http://www.um.edu.mt/
https://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.vsmu.sk/
http://www.conservatoire.be/
http://www.imep.be/fr/


• Nome, telefono, indirizzo e-mail del Coordinatore Erasmus Responsabile;  

• Firma del Coordinatore Erasmus Responsabile.  

Nel caso la sede di destinazione non sia già stata contattata dal candidato, occorre allegare alla domanda:  

1. curriculum vitae (in italiano e in inglese);  

2. proposta di lavoro dettagliata e motivata, in italiano e in inglese;  

3. CD contenente i file di domanda, curriculum vitae e piano di lavoro;  

4. Curriculum vitae e proposta di lavoro saranno inviati alla sede richiesta.  

Il piano di lavoro presentato dal docente deve essere attinente all'insegnamento di propria titolarità.  
In caso diverso, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Accademico.  
 

Art. 5 - Graduatoria  

L'istituto formulerà una graduatoria dei docenti che hanno presentato domanda sulla base di:  

1. Piano di lavoro proposto;   

2. Competenze linguistiche;  
3. Priorità indicate dal programma ERASMUS + Settore Istruzione superiore - KA103 – 
4. Proposta di attività che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;  
5. Proposta di attività che saranno utilizzate per consolidare e ampliare i rapporti  tra dipartimenti e 

per preparare futuri progetti di collaborazione; 
6. Non aver svolto in precedenza una mobilità Erasmus 

 

Le borse di mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore - KA103 – A.A. 2019/2021 (già Programma 

Socrates/Erasmus) saranno assegnate con riferimento ai fondi disponibili e nel rispetto dei criteri di cui 

sopra.  

Art. 6 - Assegno per la partecipazione   

Ai docenti partecipanti al programma verrà corrisposto al rientro l'importo massimo di € 900,00, quale 

contributo per le spese di viaggio, vitto e alloggio, calcolato con riferimento al periodo effettivamente 
svolto all'estero, e subordinato alla consegna della documentazione richiesta.   

Art. 7 - Trattamento dei dati personali   

Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 l'Istituto SI Impegna a garantire il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato, pertanto tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali al presente decreto, all’eventuale stipula del contratto ed alla gestione del rapporto con le 
Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni vigenti.   

Art. 8 - Clausola finale   

L'efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al numero delle 
borse Erasmus accordate all’Istituto da parte dell'Agenzia Nazionale LLP-Erasmus.   

Il Direttore 
              M°  Angelo  Licalsi 
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