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Prot. n. 946/E1                         
Pescara 23/03/2021 

Programma Erasmus+ / KA103 – 2021/2022 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO MOBILITÁ DOCENTI 
(STA) 

 
 

Anno Accademico 2021/2022 
Questo Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara, nell’ambito delle attività 
inerenti alla Mobilità Erasmus+ a.a. 2021-2022, con il presente bando avvia la procedura 
selettiva per i candidati interessati ad un periodo di studio all’estero finanziato dalla Comunità 
europea nell’ambito del Programma Erasmus KA103. 

Tale Bando viene emanato in conformità alla disciplina UE relativa all’istituzione del 
Programma Erasmus+ e sulla base delle comunicazioni dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles 
relative al periodo Erasmus 2021-2027. 

Art. 1 – Eleggibilità e obiettivi 

Possono presentare domanda per il programma Erasmus+ KA103 (mobilità docenti) coloro che 
abbiano un contratto di insegnamento in essere con l’ISIA di Pescara per l’anno accademico 
2021/2022, cittadini della Comunità Europea o di Paesi definiti eleggibili dal programma 
Erasmus+.  

Il Programma Erasmus+ inerente alla mobilità docenti, consente di svolgere esperienze 
culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore e di incontrare realtà 
accademiche di altre Nazioni, partecipando così attivamente al processo di integrazione 
europea. 

Art. 2 – Tipologia del contributo erogate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia per la 
mobilità docenti  
 
Ogni docente ammesso al programma Erasmus+ (mobilità docenti) ha diritto a concorrere per 
l’assegnazione di una borsa di mobilità (il cui importo può essere soggetto a variazione sia in 
aumento che in diminuzione) erogata dall’Agenzia Nazionale Italia, che varia di entità in base 
al paese di destinazione quale contributo per il supporto individuale, destinato alla copertura 
delle spese di vitto/alloggio e calcolato in base al Paese di svolgimento della mobilità, come da 
tabella di seguito riportata: 
 

  
Diaria giornaliera 

ammissibile fino al 
14° giorno 

Diaria giornaliera 
ammissibile dal 15° 

al 60° giorno 
GRUPPO 1 

(costo della vita alto) 
Denmark, Finland, Iceland, 
Ireland, Luxembourg, Sweden,   
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United Kingdom, Lichtenstein, 
Norway  

 

€144,00 

 

€101,00 

GRUPPO 2 
(costo della vita medio) 

Austria, Belgium, Germany, 
France, Italy, Greece, Spain, 
Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal  

 

€128,00 

 

€90,00 

GRUPPO 3 
(costo della vita basso) 

Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Hungary, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia, 
Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey  

 

 

€112,00 

 

 

€78,00 

Ai Docenti aventi borsa di mobilità, saranno rimborsate anche le spese di viaggio effettivamente 
sostenute per compiere la missione.  

Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalle linee guida del Programma è 
calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si 
riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio 
di andata che quello di ritorno come riportato nella tabella che segue: 

 

distanze di viaggio Importo 

Tra 10 e 99 Km 20,00 € per partecipante 

Tra 100 e 499 Km 180,00 € per partecipante 

Tra 500 e 1999 Km 275,00 € per partecipante 

Tra 2000 e 2999 Km 360,00 € per partecipante 

Tra 3000 e 3999 Km 530,00 € per partecipante 

Tra 4000 e 7999 Km 820,00 € per partecipante 

8000 Km e più 1.500,00 € per partecipante 
 

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/resources_en#tab-1-4  

Le suddette spese verranno considerate fino al raggiungimento del limite calcolato tenuto conto 
dei massimali previsti dal programma Erasmus+ 2021/2022. Il docente dovrà quindi anticipare 
tutte le spese e presentare apposita lista al rientro. 

Art. 3 – Durata dell’attività 



L’ISIA, nei limiti dei 3 posti disponibili, si impegna ad assegnare borse di mobilità per 10 giorni 

ad ogni docente in graduatoria, salvo mancata assegnazione dei finanziamenti necessari da 

parte dell’Agenzia nazionale Erasmus+. Il periodo minimo obbligatorio di mobilità è di 2 giorni 

e il massimo è di 2 mesi, escluso il tempo del viaggio. L’attività da svolgere durante il periodo 

di mobilità deve comprendere un minimo di 8 ore di lezione settimanali. Per settimana si 

intende un periodo di 5 giorni di permanenza e attività presso l’Università ospitante + 2 giorni 

di viaggio. Nel caso in cui la mobilità sia inferiore alla settimana, deve essere sempre garantito 

un minimo di 8 ore di insegnamento.  

Art. 4 – Destinazioni 

La mobilità per docenza potrà essere effettuata, per un periodo di 10 giorni, presso l’Istituzione 
partner indicate nella tabella sottostante: 

 

Università Città Posti 
disponibili 

Codice Istituto Sito web Istituto 

Escuela de Arte 10 Madrid. 
Spagna 

3 

 

E MADRID57 http://artediez.es/ 

L’Istituto si riserva di modificare tempestivamente l’elenco degli Istituti partner per variazioni 

intervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, dandone 

tempestiva notizia. 

Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione 

Tutti i docenti candidati possono partecipare al presente bando compilando l’apposito modulo. 

Alla domanda devono essere allegato un breve programma di docenza da presentare in lingua 

inglese e italiana, contenente gli obiettivi, i contenuti delle docenze, i risultati attesi anche in 

termini di eventuale produzione didattica.  

 La mancata, incompleta o difforme produzione di uno dei sopra indicati allegati comporterà 

l’automatica esclusione dalla procedura. 

Entro le ore 12,00 del 23 aprile 2021 tutta la documentazione richiesta deve essere 

consegnata presso l’Ufficio Erasmus, pena l’esclusione. Le candidature complete di tutta la 

documentazione richiesta, dovranno essere mandate attraverso le seguenti modalità: 

• tramite RACCOMANDATA (anticipata da mail all’indirizzo: 

international@isiadesign.pe.it) intestata a ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE 

ARTISTICHE (I.S.I.A) DI PESCARA, VIA CESARE BATTISTI 198, 65123, PESCARA  

• A MANO  

• tramite PEC all’indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it con oggetto: PARTECIPAZIONE AL 

BANDO ERASMUS PER LA MOBILITA’ DOCENTI 2021/2022 
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Art. 7 – Graduatoria 

Il Direttore provvederà alla nomina della commissione preposta alla valutazione delle 

candidature. 

La commissione stilerà una graduatoria di merito secondo i parametri definiti all’articolo 3. 

In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età. 

La mobilità ha luogo solo nel caso di approvazione del progetto di formazione selezionato da 

parte dell’Istituzione ospitante scelta, a mezzo lettera ufficiale. Il candidato è tenuto a prendere 

contatti con l’Università ospitante per richiedere la disponibilità ad accoglierlo e proporre il 

proprio progetto. Si fa presente che le lezioni da svolgere in mobilità dovranno essere in lingua 

Inglese o nella lingua del paese ospitante. 

La graduatoria sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto e pubblicata sul sito all’indirizzo 

www.isiadesign.pe.it/offerta-formativa/erasmus/; 

Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica personale, pertanto non si 

procederà ad inviare ulteriori comunicazioni.  

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere 

presentati ricorsi per errori e/o omissioni indirizzati all’apposita Commissione da presentare 

allo stesso ufficio presso il quale sono state presentate le domande di partecipazione.  

La commissione deciderà insindacabilmente entro i cinque giorni successivi.  

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento del Direttore, sarà resa pubblica 

mediante affissione all’albo ufficiale e sul sito. 

Tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra forma di notifica personale, pertanto non si 

procederà ad inviare ulteriori comunicazioni. 

 

Art. 8 – Accettazioni o Rinunce 

Il docente risultato assegnatario di borsa di mobilità deve accettare per iscritto l’assegnazione 

della borsa, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata accettazione 

comporterà l’automatica perdita della borsa di studio. 

Il coordinatore Erasmus procederà poi a fornire tutte le indicazioni necessarie per procedere 

all’invio della candidatura presso l’università prescelta. 

Il docente risultato assegnatario di borsa di mobilità che decida di rinunciare alla borsa di 

mobilità e conseguentemente allo svolgimento dell’attività, deve tempestivamente presentare 

una rinuncia scritta e motivata, indirizzata al Direttore dell’Istituto. Quest’ultimo, in base ai 

finanziamenti ricevuti, valuterà l’eventuale riassegnazione della borsa di studio al candidato 

successivo in graduatoria. 



Nel caso in cui il docente assegnatario della borsa di mobilità dovesse perdere lo status di 

docente ISIA durante il periodo di soggiorno all’estero, dovrà subito porre termine al soggiorno 

stesso. 

Nel caso in cui il docente assegnatario della borsa di mobilità dovesse perdere lo status di 

docente ISIA prima dell’inizio del periodo di soggiorno all’estero, dovrà rinunciare alla borsa di 

mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 

è il Direttore Amministrativo dell’I.S.I.A. di Pescara.  

Dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’I.S.I.A. esclusivamente per fini 
istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei 
dati personali è acquisibile nella sezione Privacy del sito http://www.isiadesign.pe.it/italiano-
privacy-policy/. L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle 
informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati è il 
legale rappresentante del’ l’I.S.I.A. di Pescara.  
Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi 
al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: pec@pec.isiadesign.it.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra IL Docente e l'Università. 
L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l’esclusione dall’avviso. 

 

 

F.to Il Direttore 

Prof.ssa Donatella Furia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Allegato 1 MODELLO DOMANDA 
 

Al Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara  

Il/La sottoscritto/a…………….…..………………………………………...………………….……...,   

         (cognome)           (nome)  

Codice Fiscale …………………………………………….. , nato/a a ……………………………… (prov.…………), 

il…………………………e residente a ……………………………………………, in Via 

………………………………………… n. ……, tel. …………………………………………,  

mail. ………………………………………………., docente di 

…………………………………………………………………………presso codesto Istituto 

chiede di poter partecipare alla selezione per l'assegnazione di borse Erasmus+ KA103 

(mobilità docenti) per l’Anno Accademico 2021/2022 individuando come possibile periodo il 

seguente: 

dal ………………………………………. al ………………………………………… 

Allega alla presente: 

 programma di docenza da presentare in lingua inglese e italiana, contenente gli obiettivi, 

i contenuti delle docenze, i risultati attesi anche in termini di eventuale produzione 

didattica; 

 carta di identità in corso di validità 

 

 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione di tutte le informazioni presenti nel bando. 

Luogo e data ……………………………..                     Firma ………………………………………………….. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto della normativa vigente, solo per fini istituzionali e per l’espletamento della 

procedura selettiva di cui alla presente domanda. 

Luogo e data ……………………………..         Firma ………………………………………………….. 


