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Affisso Albo sede il 15/04/2019

Erasmus+ consente ai docenti del Conservatorio di svolgere un periodo di attività didattica
presso un Istituto di istruzione superiore di uno dei Paesi partecipanti al Programma. 
D’intesa  con  la  Direzione  del  Conservatorio  di  Musica  “Francesco  Morlacchi”  di  Perugia,  in
riferimento agli scambi Erasmus per docenza dell’a.a. 2019/2020 si fa presente quanto di seguito
riportato.

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’ufficio Relazioni Internazionali entro
Venerdì 24  Maggio  2019,  in  orario  di  apertura  al  pubblico  e a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi
relest@conservatorioperugia.it erasmus.bernardi@gmail.com.
La  domanda,  indirizzata  al  Direttore,  dovrà  essere  redatta  utilizzando  unicamente  il  modulo
disponibile on-line sul sito del Conservatorio.
Oltre al Modulo di Domanda, devono essere presentati i seguenti documenti:

a)  Teaching  Programme disponibile  on-line  sul  sito  del  conservatorio  da  redigere  in  italiano  e
inglese.; 
b) lettera di INVITO da parte della struttura straniera ricevente;
c) curriculum vitae.
E’  inoltre  necessario  precisare  il  periodo  nel  quale  s’intende  svolgere  l’attività  Erasmus+
compatibile sia con l’Invito che le Esigenze Istituzionali.

Ciascuna  domanda  presuppone  l’avvenuta  individuazione  di  una  sede  preferenziale di
svolgimento della mobilità. 

All'atto della presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
1. compatibilità della mobilità con impegni istituzionali;
2. non avere in essere aspettative o congedi;
3. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

Attività ammissibili
La mobilità STA ha una durata massima di 5 giorni comprensivi di viaggio (3+2). In ogni caso il
programma di docenza deve prevedere un minimo di 8 ore di insegnamento per soggiorno.
Tutte le attività devono essere svolte inderogabilmente tra il 1 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. 
Le spese inerenti devono essere sostenute entro lo stesso periodo.
Il Candidato e/o il  beneficiario,  ove non possa più attenersi  alle regole o siano venute meno le
condizioni che rendono possibile la propria mobilità, è tenuto a segnalarlo in tempo utile all'Ufficio
competente per iscritto.

Graduatorie
Sarà predisposta una graduatoria disponibile sul sito del Conservatorio. 
E’ opportuno segnalare che il numero delle domande alle quali si darà corso dipende dall’entità del
finanziamento che l’Agenzia Internazionale Erasmus conferirà al Conservatorio. 
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Riapertura bando
Ove  in  fase  di  selezione  le  mobilità  a  disposizione  non  vengano  assegnate,  il  Conservatorio
reperisca ulteriori risorse da destinare alle mobilità per STA oppure la graduatoria risulti esaurita, il
presente bando potrà essere riaperto ed integrato.

f.to IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
Piero Caraba


