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Art. 1- Informazioni generaÌi

In base alla carla Universitaria Erasmus, conseguita ne1 2008, il conservatorio "U. Giordano" di

EoggiaèabilitatoaparteciparealProgrammaeuropeodimobilitàLifelongLearningProgram
(LLP).
il sotio programma Erasmus del Lifelong Learning Programme promuove la mobilità degli studenti

e docenti uùuu"rro esperienze artistico, musicali e didattiche in ambito europeo'

,Art. 2 - Mobilità docenti per attività didattica (STA)

ii f*g*n1u comunitarià LLP Erasmus consente ai docenti di trascorrere un periodo di durata

.oriprJru tra 1 giorno ( o almeno 5 ore di lezione) e 6 settimane presso le Istituzioni di Istruzione

Superiore ospitiriti che hanno sottoscritto un accordo bilaterale con i1 proprio Conservatorio La

r"ilirrazioné dell'azione sottesa alla mobilità docenti consente di:

-offrireagliinsegnantioccasionidiaggiornamentoedicrescitaprofessionale;
- stimolaré g[ Istituti ad ampliare ed anicchire la gamma ed i contenuti dei loro corsi;

-pemettele"aglistudentichenonpossonoparteciparedirettamenteallamobilitàdi
beneficiare di

- conoscenze e competenze dei docenti di altri paesi europei;

- consolidare i legami tra Istituzioni di paesi diversi;

- promuovere 1o scambio di competénze e di esperienze sulle metodologie didattiche e

musicali.

Art. 3- In attesa di conoscere l,esatto numero di borse di mobilità disponibili, che sarà

disposto successivamente dall'Agenzia Nazionale LLP- Erasmusn si invitano i docenti

interessati a prescntare candidatuie finalizzate alla realizzazione di scambi didattici con una

delle Istituzioni partners per essere inclusi nella relativa graduatoria di idoneità, in base alla

quale si sudrliviàeranno ifondi assegnati al Conservatorio dalla suddetta Agenzia fino alla

copertura delle borse disponibili.

L,elenco delle sedi che hanno stabilito accordi bilaterali con il Conservatorio di Musica "llmberto

Giordano,,di Foggia è riporlato nell'allegato A de1 presente awiso, che sarà aggiornato qualora si

verifi cassero cambiamenti.

Art. 4- Requisiti e presentazione delle candidature
eifu *oUifiìa porroro candidarsi tutti i docenti in servizio presso questo Conservatorio e presso la

sede Staccata di Rodi Garganico; alla stessa potranno però effettivamente partecipare soltanto



colorochevipermarrannoinserviziodurantel'annoaccademico20l3t20l4'annoincuisi
realizzeranno gli scambi'

Ildocenteinteressatoasvolgereunperiododidocenzaall,esteronelcontestodelcitatoprogramma
dovrà presentare presso 

''if#ùE-i**t"tiu 
nilutti"u. del Conservatorio' entro il termine

perentorio del 25102t2013',#;;;"n"i;-i;itta di ca.ndittatura redatta utilizzando il modello

predisposto (Allegato ol. .""i"ri"iJ r.indicazione detl'lstituto partner prescelto (se unico) ovvero

desli Istituti paftner peil q'"ii i;;;; ;;;;;"' graduati secondo un ordine di preferenza (se in

mrinero maggiore di uno)' ft" aotun1tn*'ione' iloltre' va inviata' entro lo stesso termine a

consen atorioumbertoeiordano@email'com'
;@nedata dai seguenti allegati:

1. dichiarazione concernenre;ll"r;ili;à conJsci.,ta ed il relativo livello di conoscenza (è

richiesta una adeguata 
"o,'ottln'u"aAfu 

fingtlu in uso nel paese di destinazione o' in alternativa

;;;if6r"r" ireres-e, con le quali vanno relaziònati i punti che seguono);

i. il"lii*lfr,TlitÉ.or.u*ro",,redatto in lingua inglese: prosetto didauico da sottoporre all'Istitr-rto

ospitanre, dal quale a"r" "ri*".li "nf 
*^"r.ii" ,Jt" uttit iti proposte si configu.ino quali lezioni

teoriche e/o pratiche, quari attiritììauoratoriali o, piuttosto, quali semin^ri, conferenze od altro Dal

progetto deve inoltre ,ir.ft*.'ii"-J""r"ririo* ién.rul" deli'argomento o degli argomenti che si

intendono trattare all'ester", " r" *"à"rità di ivolgimento del=le lezioni (es.: numero di ore di

attività, particolari modalità ai ,uùiln"rto del1e stessq eventuali proiezioni di audiovisivi o di

supporti multimediali, ecc.). l^ i*":"- a""ra altresì evidenziare l'eventuale necessità di utilizzare

attezzat\reparticolari "/";;i"ìi;"Jfi"1 "ni 
l'Isrituro ospitante dovrà procurare o di cui dovrà

dotare gli studenti, p". if t..ro, ìrito ielf iniziativa. È preferibile che le lezioni vengano svolte in

lingua locale o, subordinata;er,"," i, iirrg* inglese. Gli allegati di cui sopra dovramo essere

deoositati. pena la decaden'u Juf ai'itto i partàcipare alla sJezione' non oltre il termine ultimo

fissato per ia presentazione delle candidature'

Art' 5 - selczione br 25102t2013' complete degli allegati
Le candidature pervenute entro i1 termine perentorlo c

;;r;i. t;"""" esaminate da una Commissione nominata da1 Direttore'

iiàr'."^ì.St" Jàiru r.i.rion. si riconoscerà priorità alle proposre che:

_ saranno ,o.r"nti 
"on 

ìiori"r1tu."nto e l,ordinamento didattico dell'Istituto estero richiesto

dal candidato;
- dichiari,o Ia conoscenza della lingua de1 paese ospitante, owero della lingua inglese;

- ;;t*ti;" 1a produzione di nuovo materiale didattico;

-consentirannodiampliarerappotliconnuove-istituzioniediprepararefuturiprogettidi
cooperazione, ,o""r'i'iit'ià'ihu"l io ru'ot" degli studenti' fra le Istituzioni coinvolte'

Aparitàdicondizionièpreferitoildocentelacuidomandasiarimastaesclusadaunprecedente
flusso di mobilità p", .-"*ru ài' rorrai disponibili e, in seconda analisi, che non abbia già

beneficiato di un precedente flusso di mobilità'

Al termine della valutazione delle domande presentate, 1a commissione stila la graduatoria de1le

idoneità' 
---r-1-1:^^+^ ^"1 'i+^ r"titrrzin.al 'rfoqgiait' e

iu gruàuu,oriu finale sarà pubblicata sul sito Istituzionale Internet www'conservaton(

all'Albo di Sede.

Art. 6 - Adempimenti successivi alla selezione

Ildocenteselezionatop"r-rnfl.r.rodimobilità,overientrinelcontingentedelledisponibilità
effettive, é tenuto a sottoscrìvere, prima del1a partenza' un confatto con il Conservatorio che

conrerà le previsioni di ...ipr;;;iJ;"g* "i 
,irrriu," delie condizioni che disciplinano la mobilità'

prima del1a partenzaegli deve inoltre còncordare ii periodo durante i1 quale preferisce realizzare la

mobilità. Tale accordo a.* ìr[*"ni." con la Dirèzione e con uno dei responsabili Erasm.s In



forza del presente accordo il Conservatorio prowede a formalizzare le necessarie comunicazioni
all'lstituzione estera cointeressata.
Il docente ò tenuto a contattare il responsabile dell'accoglienza presso I'Istituto ospitante per il
reperimento di un alloggio e preoccuparsi della prenotazione del mezzo di trasporto a lui più
congeniale.
Al rientro nell'Istituto di apparlenenza egli deve depositare la documentazione originale di seguito
descritta:
1. tutti i giustificativi in originale che attestino le spese sostenute durante il soggiomo
(compreso il biglietto di viaggio);
2. certifrcazione rilasciata da1l'Istituzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare il
numero dei giomi e delle ore di docenza;
3. relazione individuale, da compilare sul modello allegato al conffatto da1 sottoscritto con il
Conservatorio.

In caso di soprawenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente deve darne immediata
comunicazione alla Direzione, dichiarando sotto personale responsabilità le ragioni che hanno
impedito la realizzazione della mobilità. In ogni caso, la mancata reali zzazione della mobilità, così
come la mancata ottemperanza agli obblighi previsti e sottoscritti nel contratto di mobilità con il
Conservatorio comportano, ove sia già intervenuta l'attribuzione della borsa, ovvero del
finanziamento, la restituzione integrale della somma ricevuta.
L'cffettiva asseqnazione della borsa è in oqni caso subordinata all'accettazione della
candidatura da parte dell'Istituzione ospitante.

Art. 7 - Assegno per la partecipazione e politiche di Istituto
Allo scopo di rendere edotti i docenti interessati alla presentazione delle candidature dei dati
cognitivi necessari, si rappresenta quanto segue:

- è interesse del Conservatorio incentivare la mobilità della docenza e quindi realizzare il
maggior numero di flussi e scambi possibili con gli Istituti Partner. Ciò premesso il
contributo erogato dall'Agenzia Nazionale LLP Italia per la mobilità, sarà messo a
disposizione del maggior numero di docenti tenendo conto della graduatoria;

- ogni flusso di mobilità è sostenuto con un co-finanziamento comunitario forfettario (borsa)
fino a € 900,00 (imporlo massimo finanziato dall'Agenzia Nazionale LLP Italia);

- La modalità di rimborso di tale impofto (borsa) sarà di tipo forfettario, calcolala in
riferimento alle tabelle europee, differenti per ciascun paese ospitante ed al periodo
effettivamente svolto all'estero. Le spese sostenute per la mobilità dovranno essere
giustificate per un impofio non inferiore a1la borsa stessa.

- In ogni caso, la corresponsione dell'impofto previsto è condizionata alla consegna da parte
del docente della documentazione di cui ai punti 1. e 2. e 3. dell'ar1. 6 del presente avviso.

La quota messa a disposizione dall'Agenzia Nazionale è un contributo destinato a coprire le
maqqiori sDese sostenute dal docente all'estero, che pertanto dovranno essere uguali o superiori
alla cifra indicata e non può essere implementata in ragione di una maggiore durata del periodo di
permanenza all' estero.
Il Conservatorio non è tenuto ad anticipare le borse prima dell'effettivo accredito da parte degli
Enti Nazionali preposti.

Art. 8- Durata della mobilità
La durata prevista per la mobilità di docenza all'estero, che deve essere conclusa indifleribilmente
entro il 30/09/2014, è compresa tra 1 giorno ( o almeno 5 ore di lezione integrate nei programmi di
studio dell'Istituto ospitante) e 6 settimane. E' raccomandata una durata minima di 5 giorni
lavorativi, in modo da o{frire un contributo significativo all'attività didattica ed alla vita
internazionale dell'Istituto ospitante.



Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il Conservatorio si impegna a garantire il carattere riser-vato

delle informazioni fomite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla presente selezione, alla eventuale stipula de1 contratto di apprendimento
e alla gestione del rapporlo con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni
vigenti.

Art. 10 - Clausola finale
L'efficacfu del presente awiso, così come tutti gli atti conseguenti, resta condiziotrutt ol numero
ilelle flussi/borse accortlate al Conservatorio di Musica "U. Giordano" da parte dell'AgenTirt
Nazionale LLP- Erasmus.

Art. 11- Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina dell'Handbook dell'Agenzia
Nazionale e alla normativa de1 settore.

Per informazioni:

Bando e modulistica scaricabili dal sito Istituzionale:www.conservatoriofoggia.it

Email: conservatoriou@

Tel.: 0881 1723668

Docente coordinatore delle attività Erasmus: Mo Francesco Di Lernia

Docente responsabile delle attività Erasmus: M'Michele Gioiosa

Personale aml'r1ir'ìistrativo referente delle attività Erasmus: Maria Grazia Coduti

Foggia, 15101/2013
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