
Via A. Massalongo 2 - 37121 Verona 
Tel. 045 800 28 14 -  045 800 91 33  fax 045 800 90 18 

www.conservatorioverona.it / consvr@conservatorioverona.it /PEC conservatorioverona@bpec.it 
cod. fiscale 80012500239 

 

 
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verona, 30/08/2018 
prot. 0002534/D08 

Programma ERASMUS+   
Borse di mobilità per Docenti e Staff a.a. 2018/2019 

 
 
Si rende noto che nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2018/2019 è 
stato accordato al Conservatorio di Verona un finanziamento di 11.895,00 euro per la 
mobilità di docenza e 1.125,00 euro per la mobilità dello staff per formazione.  
La “mobilità di docenza” è riservata al personale docente in servizio presso il Conservatorio 
nell’a.a. 2018/2019; la “mobilità per staff training” (formazione) è rivolta sia al personale 
docente sia al personale non-docente. 
 

CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS+ 
(DOCENZA E STAFF TRAINING) 

 
MOBILITÀ PER DOCENZA: INFORMAZIONI SINTETICHE 

Presso chi Istituti di Istruzione Superiore 

Durata del periodo di 
docenza 

da 2 giorni (esclusi i giorni di viaggio) a 2 mesi; in ogni 
caso l'attività di docenza non può essere inferiore a 8 ore 

Dove in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza 

Importo del contributo  contributo forfettario giornaliero* con riferimento al paese 
di destinazione + contributo forfettario per viaggio* 
proporzionale alla distanza.  
* in attesa di specifici chiarimenti, si ricorda che tali importi 
potrebbero essere tassati secondo la normativa vigente. 

 

 MOBILITÀ PER STAFF TRAINING: INFORMAZIONI SINTETICHE 

Presso chi Enti, Imprese e Organizzazioni idonee e Istituti di 
Istruzione Superiore 

Tipo di attività da concordare con l’istituto ospitante 

Durata del periodo di staff 
training 

da 2 giorni (esclusi i giorni di viaggio) a 2 mesi; in ogni 
caso l'attività non può essere inferiore a 8 ore 



 

 

 

Dove in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza 

Importo del contributo contributo forfettario giornaliero* con riferimento al paese 
di destinazione + contributo forfettario per viaggio* 
proporzionale alla distanza.  
* in attesa di specifici chiarimenti, si ricorda che tali importi 
potrebbero essere tassati secondo la normativa vigente. 

 

La mobilità deve obbligatoriamente completarsi entro il 30 settembre 2019. 
  
Criteri di ammissibilità  
Possono usufruire di un contributo Erasmus+ tutti i Docenti in servizio nel Conservatorio di 
Verona nell’anno accademico 2018/2019. È richiesta una buona competenza in una lingua 
utilizzata nella sede ospitante o dell’inglese.  
 
Partner del Conservatorio di Verona  
L’elenco dei partner è consultabile alla seguente pagina:  
http://www.conservatorioverona.it/it/international/partnerdelconservatorio/  
 
Proposta di docenza/staff training 
Ogni docente interessato deve inviare la proposta di docenza (teaching mobility) all’indirizzo 
email erasmusverona@gmail entro il 16 novembre 2018 in formato word. Tale proposta 
dovrà essere redatta in lingua inglese o nella lingua prevista per la docenza, su apposito 
modulo, una per ogni sede desiderata, per un massimo di tre.  
Eventuali nuove proposte saranno prese in considerazione per il secondo semestre, se vi 
saranno disponibilità finanziarie.  
Nel caso di “staff training” si dovrà utilizzare il modulo specifico (staff training mobility).  
Le proposte verranno inviate ai partner indicati che decideranno se dar seguito o meno alla 
richiesta mediante approvazione del programma ed invio del relativo invito. 
Verrà data precedenza a coloro che hanno già ricevuto l'invito da parte della sede ospitante 
e verrà applicato un principio di rotazione (sia per l’a.a. 2018/2019 sia in base agli anni 
precedenti).  
Per ogni ulteriore informazione, i docenti sono pregati di rivolgersi al m° Umberto Forni.  
I moduli sono pubblicati alla seguente pagina: 
http://www.conservatorioverona.it/it/international/mobilitadocenti/  
 
Festa Erasmus+ 
Il prossimo 14 dicembre il Conservatorio organizzerà una giornata dedicata alle attività 
Erasmus+ e per tale occasione verrà aggiornato il sito 
http://erasmusdays.erasmusconsvr.it/ : tutti coloro che hanno effettuato mobilità nel 
17/18 (relativamente ad ogni singola mobilità effettuata) saranno contattati per 
videoregistrare (di persona o via skype) il proprio commento esponendo impressioni, 
conoscenze acquisite, suggerimenti per i colleghi e per gli studenti, eventualmente 
interessati ad intraprendere una mobilità. In alternativa può essere presentata una breve 
memoria scritta (200 parole massimo). Tale attività sarà considerata nell'ambito della 
diffusione dei risultati ottenuti, con l'obiettivo di dare lustro e rilevanza alle attività svolte 
da ogni docente. 

 
 
   Il Direttore  

m° Federico Zandonà  
Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

NOTE TECNICHE 
 

Contributo per il supporto individuale 
 

In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN 
(http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-
alla-Guida-al-Programma-2018_HIGHER-EDUCATION_V.2_16_03_2018.pdf) gli importi delle 
diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2018 - tabella A1.1) sono ridotti 
all’80% come di seguito riportato 
 

  Diaria giornaliera 
ammissibile fino al 

14° giorno 

Diaria giornaliera 
ammissibile dal 
15° al 60° giorno 

GRUPPO 
A 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, 

Svezia, Regno Unito 
€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO 
B 

Austria, Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 

Bassi, Malta, Portogallo 
€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO 
C 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Turchia 

€ 112,00 € 78,00 

 
Contributo per il viaggio 

 
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla 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. 
 

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 o 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 
 
Esempio calcolo contributo viaggio: 
Città di partenza: Firenze 
Città di destinazione: Oslo 
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km 
Fascia corrispondente: 500‐‐‐‐1999 km 
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R) 


