ERASMUS+ 2019-2020
BANDO MOBILITÀ DOCENTI - STAFF
Presentazione proposte 18 gennaio 2019
Nell’ambito del programma europeo Erasmus+, il Conservatorio Rossini offre ai docenti interessati la possibilità di svolgere periodi di
INSEGNAMENTO presso istituti d’istruzione superiore esteri. I docenti interessati dovranno presentare domanda su appositi moduli, allegando il
proprio curriculum vitae, una proposta di corso su di un argomento a loro scelta, con indicazione di durata entro il 18 gennaio 2019. Il numero di
proposte accettate dipenderà dal finanziamento concesso e dalle richieste dei partners: se alcune proposte non dovessero essere accolte saranno
rinviate prioritariamente al successivo anno accademico previo invito. Nelle selezioni e nella valutazione delle proposte sarà data priorità a coloro
che non hanno mai effettuato mobilità nell’ambito del progetto Erasmus. Il contributo dell’UE per il soggiorno dei docenti all’estero è determinato
tenendo conto del Paese di destinazione sulla base dei limiti fissati a livello comunitario. È possibile, a seconda dei fondi disponibili, un'integrazione
con cofinanziamento ministeriale. Il personale docente e non docente può inoltre presentare domanda per svolgere un periodo di FORMAZIONE
(esclusi convegni, conferenze, seminari o workshop) presso Istituti d’istruzione superiore esteri o presso qualsiasi organizzazione pubblica o privata
attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù.
Il Conservatorio ha partnerships avviate con diverse istituzioni europee, alle quali saranno presentate le proposte dei docenti. È possibile proporre al
Conservatorio collaborazioni con nuove istituzioni nonché inoltrare inviti a docenti di altre istituzioni straniere.
Chi è interessato o desidera ulteriori informazioni può contattare la responsabile del progetto Erasmus+ Prof.ssa Maria Luisa Baldassari
(erasmus@conservatoriorossini.it), visitare la pagina dedicata sul sito del Conservatorio http://www.conservatoriorossini.it/erasmus/ e informarsi
sul sito italiano del programma: www.erasmusplus.it.
È consigliata la conoscenza di una lingua straniera: in primo luogo quella del Paese nel quale si desidera andare, in alternativa l'inglese o in subordine
il francese o il tedesco.
N.B. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO SONO SUBORDINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO
FINANZIARIO ERASMUS+ PER L’A.A. 2019/2020 TRA L’AGENZIA NAZIONALE ED IL CONSERVATORIO ROSSINI.
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