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La Fondazione ITS 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2013 con il quale è stato istituito “Erasmus+”: il programma 
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 

 VISTO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE) assegnato dalla 
Commissione Europea alla Fondazione ITS per le Nuove tecnologie per il Made in 
Italy; 

 VISTI gli accordi interistituzionali Erasmus+ esistenti o in via di definizione tra la 
Fondazione ITS, le università e gli Higher Institute of Education partner volti a 
consentire ai propri docenti la possibilità di trascorrere un periodo di attività all'estero 
riconosciute dalla Fondazione; 

 VISTO l’invito della Commissione Europea a presentare proposte nell’ambito del 
Programma Erasmus + - EAC/A04/2014; 

 
emana 

 
il presente Bando di concorso per STAFF MOBILITY FOR TEACHING all’estero per l’anno 
formativo 2016/2017. 
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Informazioni generali 
Finalità 
Nell’ambito dell’Azione Chiave 1 (KA1) “Mobilità individuale per apprendimento” del 
Programma Erasmus+ è compresa la mobilità di personale docente per attività didattica, 
denominata “Staff Mobility for Teaching”. Questo tipo di mobilità consente di promuovere lo 
scambio di esperienze e know-how sui metodi pedagogici e favorire la produzione di nuovo 
materiale didattico attraverso lo svolgimento di attività di docenza integrata nei programmi 
dell’Istituto ospitante (es. seminari, moduli, cicli di lezioni, ecc.).  
Non sono in nessun modo ammissibili attività di ricerca. 

Destinatari 
Possono presentare domanda per un posto di mobilità internazionale, nei tempi e nel rispetto 
delle regole indicate in questo Bando, i Docenti/Professionisti con un rapporto di 
collaborazione/incarico con la Fondazione ITS nell’Anno Formativo 2016/2017. 

Tipologia e durata della mobilità 
I posti di mobilità saranno assegnati esclusivamente per soggiorni all’estero, aventi una durata 
minima di 2 giorni lavorativi consecutivi (escluso il viaggio) per un numero minimo di 8 ore di 
lezione e una durata massima di 14 giorni. Si precisa che il sabato e la domenica non sono 
considerati “giorni lavorativi”, salvo casi eccezionali espressamente documentati dall’Istituto 
ospitante. 

Scelta della sede per cui candidarsi 
È possibile effettuare attività didattica presso gli Istituti Europei Partner con i quali è già 
prevista una collaborazione Erasmus+ specifica per la mobilità docenti.  

Estensione accordo con altre istituzioni 
I Docenti hanno facoltà di proporre contatti di università oppure Higher Institute of Education 
che abbiano sede in uno dei seguenti 28 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), o dei Paesi 
dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), o dei Paesi candidati 
all’adesione (Turchia e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia), purché i corsi selezionati 
siano coerenti con i percorsi formativi della Fondazione ITS. 
La Fondazione ITS valuterà la coerenza formativa delle mete proposte dagli studenti e 
l’eventuale possibilità di un accordo bilaterale nell’ottica di un aggiornamento della lista delle 
Istituzioni partner. 
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Candidature e tempistiche 
Presentazione candidature 
Le candidature dovranno essere presentate, complete degli allegati richiesti, con congruo 
anticipo rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, per consentire un’adeguata 
preparazione della mobilità. La modalità di presentazione sarà “a sportello”, a partire dal 15 
settembre 2016 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il termine ultimo per la 
presentazione è comunque fissato per il giorno 1° aprile 2017.  
La candidatura viene presentata inviando una mail a international@fondazioneits.org 
corredata dai seguenti documenti: 

 il Modulo Richiesta svolgimento attività Staff Mobility for Teaching; 
 il pdf del programma di docenza “Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement”, 

compilato in ogni sezione. 
Ogni richiedente può usufruire di un massimo di 2 borse per Staff Mobility for Teaching, presso 
due diversi istituti ospitanti, per ciascun anno accademico. Nell’ambito dello stesso anno 
accademico, per attività di insegnamento effettuate da più di un docente presso lo stesso 
Istituto, non potranno essere assegnate più di 3 borse.  

Periodo di svolgimento  
La mobilità per attività didattica dovrà essere realizzata tassativamente entro il 31 maggio 
2017.  

Contributo  
Per l’anno accademico 2016/2017 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha messo a 
disposizione di Fondazione ITS un contributo totale di 5.767,29 Euro.  
Il finanziamento verrà assegnato ai beneficiari sotto forma di:  
- sostegno individuale, per un massimo di 14 giorni lavorativi, relativo alle spese ammissibili 
(vitto, alloggio, trasporti locali…) e nel rispetto dei massimali previsti dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ conformemente al Paese di destinazione. 

  
- contributo per i costi di viaggio, calcolato in base alla distanza kilometrica  
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Tutti i costi relativi al viaggio e al sostegno individuale dovranno essere sempre documentati 
e saranno rimborsati in base alle spese effettivamente sostenute.  

Modalità di richiesta  
- il Modulo Richiesta svolgimento attività Staff Mobility for Teaching; 
- il pdf del programma di docenza “Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement”, compilato 
in ogni sezione, concordato e sottoscritto da parte dell’Istituto Ospitante e dal Direttore di 
Fondazione ITS. 
Ogni richiedente può usufruire di un massimo di 2 borse per Staff Mobility for Teaching, presso 
due diversi istituti ospitanti, per ciascun anno accademico. Nell’ambito dello stesso anno 
accademico, per attività di insegnamento effettuate da più di un docente presso lo stesso 
Istituto, non potranno essere assegnate più di 3 borse.  

Scadenza per la presentazione delle candidature  
Le candidature dovranno essere presentate, complete degli allegati richiesti, con almeno 15 
giorni di anticipo rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, per consentire un’adeguata 
preparazione della mobilità. La modalità di presentazione sarà “a sportello”, a partire dal 15 
settembre 2016 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il termine ultimo per la 
presentazione è comunque fissato per il giorno 31 maggio 2017.  

Accoglimento delle candidature  
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito 
http://www.fondazioneits.org/progetti/erasmus/ e periodicamente aggiornato sulla base delle 
candidature pervenute e accolte, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

Dati personali 
A sensi del Dlgs 196/2003, Fondazione ITS, titolare dei dati personali forniti, garantisce che 
gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
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Informazioni di contatto 
Per informazioni: 
 Prof. Armando Persico 

Tel. 035 832563 
armando.persico@fondazioneits.org 

  

    
 

Informazioni sulla Fondazione ITS 
Fondazione ITS per le Nuove tecnologie per il Made in Italy 
Via del Convento, 1  
24060 San Paolo d’Argon (BG) 
Tel. +39 035 832563 
www.fondazioneits.org 

 
 


