DECRETO N. 665

DEL 28/02/2020

IL DIRETTORE
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
PRESO ATTO

CONSIDERATA

il Regolamento Didatto the regola le attiti formatte all’estero;
gli artt 126 e 127 del Tratato sull’Unione Europea ton i quali la Comuniti “tontribuuiste allo stiluppo di
un’istruzione di qualiti” mediante una serie di azioni tendent allo stiluppo di una dimensione europea
dell’istruzione, sostenendo in parttolare il miglioramento dell’insegnamento delle lingue, l’intoraggiamento della
mobuiliti degli student ed insegnant, un migliore ritonostimento degli studi efetuat all’estero ed in genere un
più intenso stambuio di informazioni ed esperienze sui sistemi di istruzione nell’ambuito dell’intera Comuniti;
il Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la giotentù e lo sport denominato ERASMUS+,
isttuito ton detisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 ditembure 2013, tontenente al suo interno
tute le iniziatte di tooperazione europea nell'ambuito dell’istruzione e della formazione;
la dithiarazione di strategia politta (Erasmus Polity Statement - EPS) nella quale sono inditat i printipi
fondamentali ed i requisit minimi the tosttuiranno il punto di riferimento nella gestone delle attiti Erasmus,
allegata alla rithiesta presentata dall’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia per il rinnoto dell’Erasmus
Unitersity Charter (EUC) da parte della Commissione Europea;
la Carta Unitersitaria (EUC), rilastiata per il Programma Erasmus+ all’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia,
dalla Commissione Europea per gli anni attademiti 2014/2020;
la tandidatura presentata dall’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ per il
sostegno delle attiti di mobuiliti OS, SMS ed SMP per traineeship, per l’anno attademito 2020/2021;
the l’attiti di Traineeship tonsente agli student e ai neolaureat entro 12 mesi dalla laurea, di stolgere trotini
presso Ent, imprese, tentri di formazione e di riterta present in uno dei Paesi dell’Unione Europea partetipant
al Programma;
l’urgenza di protedere alla pububulitazione del Bando di selezione degli student da attiare alle attiti di mobuiliti
Erasmus per Traineeship per l’anno attademito 2020/2021;
DECRETA
Art.1
Informazioni generali

Il Programma Erasmus+, fnalizzato alla Mobuiliti per Traineeship, promuote e goterna la mobuiliti degli student per trastorrere un
periodo di trotinio formatto all’estero bueneftiando di un tontribuuto fnanziario per toprire parte delle spese sostenute presso
l’Ente/Organismo ospitante durante il periodo di trotinio, per un periodo tompreso tra i 2 e i 12 mesi, presso una impresa o altra
organizzazione, in uno dei Paesi partetipant al Programmat
✓

E' possibuile realizzare un periodo di mobuiliti per Traineeship presso un Ente/Organismo partner presente nell’elento dei Paesi
aderent al Programma Erasmus+ (Programme Countries) disponibuile al seguente link: htp://wwwterasmusplustit/erasmusplus/
paesi-partetipant/
Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibuili su:
- htp://wwwtattademiabuelleartrttit/erasmus/erasmusthtm
- Erasmus+ Commissione Europea: htp://etteuropateu/programmes/Erasmus+ -plus/index_enthtm
- Agenzia Nazionale Erasmus+: htp://wwwtErasmus+ plustit/

Art. 2
Oggeto
E’ indett per l’tnno tcctdemico 2020/2021 unt selezione trt gli student dell’Acctdemit di Belle Art di Reggio Ctltbrit per lt
formtzione di unt grtduttorit di idoneità tllt mobilità interntziontle nell’tmbito del Progrtmmt Comunittrio Ertsmus+ per
Trtineeship, tl fne di efetutre un periodo di trocinio formttio tll’estero.
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Art. 3
Definizione di trociinio e seedi eleggiiili
Per tirocinio si intende un periodo di formazione e/o esperienza professionale che un beneficiario trascorre presso imprese/istituzioni con
le quali verrà instaurato un rapporto di partenariato.
L'organizzazione di accoglienza può essere:
➢ Istituto di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc., titolari di una Carta Erasmus) purché
l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente;
➢ qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.
Ad esempio, tale organizzazione può essere:
▪
un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
▪
un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
▪
una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o
professionisti e associazioni sindacali;
▪
un istituto di ricerca;
▪
una fondazione;
▪
una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, inclusa
l'istruzione professionale e quella per adulti);
▪
un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
▪
un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione
Le seguenti tipologie di organizzazioni non sono ammissibili come organizzazioni di accoglienza per i tirocini di studenti:
➢ Istituzioni UE, Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari (la lista completa è disponibile all'indirizzo
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it#altri_organi_e_istituzioni_dell'ue);
➢ Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate;
➢ Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel paese ospitante quali Ambasciate e
Consolati. L’Agenzia Erasmus+/indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
➢ Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un paese aderente al programma.
Gli studenti interessati possono proporre un organismo/azienda ospitante che sia disponibile ad accoglierli; resta inteso che l'accordo con
l'organismo/azienda ospitante sarà valutato ad insindacabile giudizio dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
Art. 4

Durata del trociinio e ciontriiuto finanziario
Il tirocinio formativo dovrà avere una durata compresa tra i 2 e i 12 mesi e dovrà comunque essere concluso entro e non oltre il 30
settembre 2021, pena la revoca del contributo.
Il calcolo effettivo della durata sarà effettuato in giorni, secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente
dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa.
Il contributo finanziario, concesso dall’Unione Europea è differenziato in base al Paese di destinazione, secondo la tabella riportata di
seguito:

GRUPPI

PAESI

IMPORTO
MENSILE

gruppo 1 (tosto Austria, Danimarta, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liethtenstein, Lussembuurgo, Nortegia, Regno 400 euro
della tita alto)
Unito, Stezia
gruppo 2 (tosto Belgio, Cipro, Croazia, Frantia, Germania, Gretia, Paesi Bassi, Portogallo, Repububulita Ceta, 350 euro
della tita medio Slotenia, Spagna, Turthia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,
buasso)
Slotatthia, Ungheria, Ex Repububulita Jugoslata di Matedonia

L’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia erogheri un tontribuuto fnanziario forfetario integratto di tui al “Cofnanziamento
nazionale del programma Erasmus+” erogato dal MIUR, ai sensi della legge nt 183/1987 (ad esempio, per l’anno attademito
2015/2016, il tofnanziamento è stato pari ad Euro 650,00 mensili per singola mensiliti o per frazione di mensiliti superiore ai 15
giorni, a topertura parziale dei tost di mobuiliti)t Qualora non si abubuia disponibuiliti di fondi sul fnanziamento erogato dall’Agenzia
Nazionale Erasmus +, l’erogazione del tontribuuto tomunitario di tui alla tabuella di tui sopra, grateri sui fondi erogat dal MIUR, al
fne di garantre l’uniformiti di tratamento etonomito a tut gli student selezionatt
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Il tontribuuto tomplessito spetante agli student sari erogato in due rate: il pagamento della prima rata (pari all’80% del totale) sari
disposto all'inizio del periodo di trotiniot Il restante 20% sari taltolato ed erogato al rientro dello studente, pretia tonsegna della
dotumentazione tompleta di fne trotiniot
Il fnanziamento delle buorse di mobuiliti Erasmus+ di tui al presente attiso è subuordinato all’erogazione dei fondi da parte
dell’Agenzia Nazionale e del MIURt
Art. 5
Condizioni di ammiseseiiilità
Per parteciipare alla seelezione gli setudent devono avere i seeguent reeuiseiti
1)
essere istrit ad un torso triennale di primo litello o buiennio spetialistto, presso l'Attademia di Belle Art di Reggio Calaburiat
Per poter efetuare il soggiorno Erasmus gli student istrit ad un torso triennale di primo litello, al momento della partenza,
dotranno essere istrit almeno al II° anno di torso;
2)
essere istrit ad un torso di iiennio sepeciialisetcioo
3)
i ciandidat isecirit ad un Corseo triennale di primo livello the presumono di laurearsi prima della data di partenza per il
soggiorno Erasmus e pertiò presentano domanda per trastorrere all’estero parte del proprio 1° anno del buiennio spetialistto,
al momento della partenza dovranno riseultare isecirit al iiennio sepeciialisetcio, pena il detadimento della buorsa ed il mantato
nulla osta alla partenzat
4)
provvedere, prima della partenza, al rinnoto dell’istrizione per l’atat 2020/2021 presso l’Attademia di Belle Art di Reggio
Calaburia;
5)
eseseere ciitadini di uno stato memburo della UtEt o di un paese partetipante al programma, o atere otenuto lo stato di
rifugiato o apolide in uno stato memburo o, se titadini extratomunitari, essere resident permanent ai sensi dell’artt 9 del
Dtltto n° 286 del 25/07/1998t
Gli setudent cihe sei ciandidano al Bando Erasemuse+ Moiilità per Traineesehipi
1) possono otenere una buorsa Erasmus+ per ogni titlo di studi (triennale o spetialistto) e per un periodo tomplessito non
superiore ai 12 mesi per ogni titlot Pretedent esperienze di mobuiliti efetuate nell’ambuito del programma Erasmus, Erasmus
Platement, Erasmus Mundus Azione 1 ed Erasmus Mundus Azione 2 nell’ambuito del programma LLP detono essere
tonsiderate ai fni del taltolo dei mesi gii fruit, al fne di teriftare the lo studente non abubuia gii raggiunto o superato i 12
mesi pretist per titlot
2) non possono usufruire, nello stesso periodo in tui si bueneftia del fnanziamento per il progeto Erasmus+, di altro tpo di
tontribuuto tomunitario (tomprese le buorse per frequentare Joint Master Degree - Erasmus Mundus Azione 1)t
Competenze linguisetcihe
È auspitabuile the i tandidat the intendono fruire dell’esperienza abubuiano una buuona tonostenza della/e lingua/e del Paese di
destnazione o di una lingua the sia attetata dall’ente ospitante tome “lingua teitolare”t Prima della partenza, gli student
tintitori di buorsa di mobuiliti Erasmus, fata ettezione per gli student madrelingua, dotranno sotoporsi a una terifta online delle
proprie tompetenze nella lingua the utlizzeranno per stolgere il loro trotinio all'estero, se essa è una delle seguent: inglese,
frantese, tedesto, spagnolo e olandeset Sari oferta, se possibuile e ote netessario, la possibuiliti di migliorare la tonostenza della
lingua prima e/o durante il periodo di mobuiliti mediante l’attesso ad apposit torsi on-linet Alla fne del periodo di mobuiliti gli
student dotranno efetuare una terifta “in ustita” per misurare i progressi tompiutt
La Commissione Europea ha predisposto una piataforma linguistta (Online Linguistt Support – OLS) atraterso la quale
monitoreri, atraterso apposit test on-line, la tompetenza linguistta degli student in mobuiliti alla partenza e al rientrot Gli
student the alla partenza risulteranno atere una tompetenza non adeguata, atranno la possibuiliti di frequentare un torso di
lingua on-line erogato atraterso la piataformat
Art. 6
Criteri e prove di seelezione
La selezione terri efetuata atraterso la talutazione del turritulum (numero di esami sostenut/tredit maturat e media
tonseguita), tendent a teriftare la maturiti stientfta del tandidato, la sua mottazione e la tonostenza linguistta tertftatat La
selezione sari turata da apposite Commissioni tosttuite da personale dotente e tetnito amministratto dei Dipartment
interessat, in numero non inferiore a tre, nominate dal Diretore dell’Attademia ton apposito Detretot Saranno le suddete
Commissioni a stabuilire i triteri da utlizzare per la talutazione dei tandidatt
La seelezione dei ciandidat sei terrà entro il 5 marzo 2020. La data ed il luogo delle seelezioni searà resea nota ESCLUSIVAMENTE
tramite puiiliciazione seul seito htpi/////.aciciademiaielleartrci.it/erasemuse/erasemuse.htm e preseseo i Lociali dell’Ufciio Relazioni
Internazionali.
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Art. 7
Domande e termine di preseentazione
La domanda dotri essere redata estlusitamente su apposito modulo disponibuile on-line sul sito htp://wwwtattademiabuelleartrttit/
erasmus/erasmusthtm e dotri essere tompilato in tute le sue part ton atenzione parttolare alla:
·
tompilazione di tut i tampi;
·
inditazione di tut gli esami strit ed orali the sono stat regolarmente terbualizzat dai dotent e frmat dagli
studentt La teridititi di tali autotertftazioni, redata ai sensi del DPR 28 ditembure 2000 nt 445, potri essere
tontrollata a tampionet
La domanda ciompilata dovrà eseseere firmataa ciorredata da due fotografie formato teseseeraa da una fotociopia di un valido
dociumento di ricionoseciimento e del ciodicie fiseciale e dal ciurriciulum vitae e portolio e dovrà eseseerei
·
·

intiata a mezzo rattomandata o presentata a mano, presso l’Uftio Prototollo Generale – l'Attademia di Belle Art di
Reggio Calaburia, Via XXV Luglio, 10 – 89121 Reggio Calaburia;
intiata a mezzo posta eletronita tertftata (pet) al seguente indirizzo : accademiabelleartirc@postecert.it

Le domande setampate dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 4 marzo 2020.
Le domande sprottiste di data e frma saranno annullate d’uftiot
Il reciapito della domanda rimane ad eseciluseivo risecihio del mitente ove per eualseiasei motvo lo seteseseo non giunga entro il termine
seopra indiciato. Prima di preseentare la domanda è fondamentale cihe il ciandidato ciontat il dociente inciariciato Delegato ERASMUS
dell’Aciciademia di Belle Art di Reggio Calairiaa Prof. Franciesecio Sciialò.
Il ciandidato deve indiciare nella domanda seoto la propria reseponseaiilitài
✓

le proprie generaliti, data e luogo di nastita, titadinanza, residenza e, se non tointidente, retapito eleto della
selezione;

✓

di essere a tonostenza the la selezione è direta all’atquisizione della qualifta di Studente ERAMUS (the è tomunque
subuordinata all’attetazione e fnanziamento della tandidatura per attiti detentrate OM, SM, TS, ECTS, presentata
dall’ Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ per l’atat 2020/2021);

✓

di essere regolarmente istrito ad un Corso di studi del nuoto ordinamento o al Biennio Spetialistto;

✓

di ater/non ater usufruito di buorsa di studio Erasmus negli anni pretedent per lo stesso titlo di studi per il quale si
presenta la tandidatura o di aterne usufruito (per un totale di mesi …………);

✓

di non ritetere tontestualmente tontribuut da altri programmi tomunitari;

✓

tut gli esami strit ed orali the sono stat regolarmente terbualizzat dai dotent e frmat dallo studente;
Art. 8
Prima puiiliciazione graduatoria Erasemuse

A seguito della selezione terri redata una graduatoria di meritot La graduatoria sari pububulitata ESCLUSIVAMENTE seul seito
htpi/////.aciciademiaielleartrci.it/erasemuse/erasemuse.htm e preseseo la seede dell’Ufciio Relazioni Internazionali dell’Aciciademiat
Non saranno efetuate tomunitazioni personali, né strite né telefonithet
Dal 9 al 13 Marzo 2020 i tandidat risultat tintitori dotranno presentarsi, munit di todite fstale, a frmare, presso l’Ufciio Relazioni
Internazionali dell’Aciciademia, la stheda di acicietazione del programma di mobuilitit I tandidat risultat tintitori the non
otempereranno a quanto sopra inditato entro il 13 Marzo 2020 searanno cionseiderat rinunciiatari e depennat dalla graduatoria.
Ogni eventuale variazione dei termini seopraindiciat verrà ciomuniciata uniciamente tramite afseseione preseseo l’Ufciio Relazioni
Internazionali dell’Aciciademia e tramite puiiliciazione seul seito htpi/////.aciciademiaielleartrci.it/erasemuse/erasemuse.htm.

Art. 9
Moiilità
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Lo studente al quale terri assegnata la buorsa di mobuiliti per traineeship dotri informarsi autonomamente in merito a:
- etentuali norme the regolano l’ingresso nel Paese ospitante, ritolgendosi per tempo alle relatte rappresentanze diplomatthe
(ambuastiate e tonsolat) in Italia;
- assistenza sanitaria nel Paese ospitante, ritolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatthe, o sito del Ministerot
Ogni trotinante dotri essere in possesso della tessera sanitaria europea rilastiata dall’ASP di appartenenza e talida presso tut gli
stat memburi dell’Unionet Per gli altri stat partetipant al programma ottorre far riferimento alle inditazioni pububulitate sul sito del
Ministero degli esteri (htp://wwwtesteritit/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/SertiziConsolari/AssistenzaCitadiniEstero/
La legislazione e la normatta the regolano l’immigrazione degli student non tomunitari nei tari Paesi partetipant al Programma
Erasmus+ sono diferent, e legate alla nazionaliti di tali student: è responsabuiliti dello studente rattogliere ton il netessario
anttipo le informazioni e proturarsi i dotument the tonsentranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destnazione,
ritolgendosi alle rispette rappresentanze diplomatthet
I dirit e i doteri degli student Erasmus sono riportat nella “Carta dello studente Erasmus”, the sari disponibuile seul seito
htpi/////.aciciademiaielleartrci.it/erasemuse/erasemuse.htma e terri fornita agli student prima della partenzat
Durante tuto il periodo di mobuiliti lo studente buenefteri di topertura assituratta per i risthi da infortunio e per responsabuiliti
titile a tarito dell'Attademia di Belle Art di Reggio Calaburiat
Durante il periodo di moiilità lo setudente dovrà ciontnuare ad adempiere ai propri doveri nei cionfront dell’Aciciademia di Belle
Art di Reggio Calairia (pagare le tasesee e i ciontriiut d’isecirizione all’anno aciciademicio 2019/2020 e risepetare in genere gli
adempiment e le seciadenze indiciat dalle Segreterie Student).
Gli student bueneftiari possono detidere di stolgere il trotinio dopo il tonseguimento del ttolo, purthé le protedure di tandidatura,
di selezione e di assegnazione della destnazione siano tompletate prima del termine degli studit
Art. 10
Borsee
Le modaliti di erogazione della buorsa e le tlausole minime defnite dalla Commissione Europea per otenere il tontribuuto sono
inditat nell’Attordo per la Mobuiliti Erasmus+ the ogni studente sotostrite ton l'Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia prima
della data pretista per l’inizio della mobuilitit Il periodo di godimento della buorsa ta tontordato ton il Delegato Erasmus di
Dipartmento e tomunitato al sertizio Relazioni Internazionali dell’Attademiat Il fnanziamento per gli student in mobuiliti per
Traineeship Erasmus+ non topre tute le spese, ma è da tonsiderarsi tome un tontribuuto fnanziario per la realizzazione del
soggiorno all'esterot
Etentuali fnanziament spetiali per gli student in situazione di handitap possono essere stanziat dall'Unione Europeat
I fnanziament sono assegnat estlusitamente per lo stolgimento all'estero di attiti ammissibuili la tui durata sia di almeno di 2
mesit Il periodo di mobuiliti dete essere fruito a partre dal 1° giugno 2020 e dete terminare entro il 30 setembure 2021 ton soluzione
di tontnuitit
Art. 11
Company Agreement
Per poter realizzare la mobuiliti lo studente ha la possibuiliti di reperire una “Organizzazione di attoglienza” disposta ad ospitarlot
L’organizzazione può essere reperita dal tandidato autonomamente o grazie all’intermediazione di un dotentet Sul seito
htpi/////.aciciademiaielleartrci.it/erasemuse/erasemuse.htm sono disponibuili altuni strument per la riterta dell’impresa ospitante e
altuni link utli per efetuare la ritertat
Una tolta trotata l’organizzazione di attoglienza, il tandidato dotri rithiedere all’azienda la tompilazione di un “Company
Agreement” il tui modello è allegato al buando (allt III)t
Il “Company Agreement”, debuitamente tompilato, frmato e tmburato dall’Organizzazione di attoglienza, dotri essere tonsegnato al
Sertizio Relazioni Internazionali dell’Attademia da tut gli student risultat idonei alla selezione prima della partenzat
La mantata tonsegna del Company Agreement entro i termini tomporteri la tantellazione dalla graduatoriat

Art. 12
Rientro
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Al suo rientro in Italia lo studente ERASMUS è tenuto, entro e non oltre 10 giornia a presentarsi presso il Sertizio Relazioni
Internazionali dell’Attademia a tonsegnare un atestato rilastiato dall’Ente ospitante dal quale risult thiaramente il periodo di
frequenza dello studente presso l’Organizzazione/Ente stranierot
Nel taso in tui non otemperasse a tale obubuligo, lo studente sari tenuto alla resttuzione dell’intera buorsa di mobuilitit
Qualora la permanenza all’estero dello studente sia inferiore a quanto stabuilito ton il Delegato e suttessitamente ratftato ton il
tontrato, sari tenuto al totale (nel taso di permanenza all’estero inferiore ai due mesi) o parziale rimbuorso di quanto otenuto a
ttolo di buorsat
Art. 13
Ricionoseciimento del periodo di trociinio
Alla fne del periodo formatto all’estero, l’organizzazione di attoglienza dotri fornire allo studente un tertftato di trotinio
(Traineeship Certftate) the tonfermi i risultat del programma tontordatot L’ Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia ritonosteri
per quanto possibuile il periodo di Traineeship all’estero, setondo quanto pretisto dai regolament didatti dei torsi di studio di
appartenenza degli studentt L’atribuuzione del numero dei tredit per le attiti stolte è demandata alle struture didatthe di
appartenenza ed un tredito ECTS è equitalente ad un tredito CFUt Qualora il trotinio non sia pretisto nel torso di studio del
bueneftiario questo potrebubue essere ritonostiuto ex post soto forma di tredit aggiunttit
ART. 14
Dociument oiiligatori
Il Programma Erasmus+ pretede una serie di dotument obubuligatori the tointolgono le tre part interessate (studente, Attademia di
appartenenza, Ente ospitante), netessari afnthé il periodo di mobuiliti risult regolaret Etentuali irregolariti riletate nei predet
dotument nel torso dei tontrolli efetuat dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, o l’assenza dei dotument
stessi, possono determinare la resttuzione dei tontribuut etonomiti pertepit dai partetipantt
I printipali dotument obubuligatori ai fni della regolariti del periodo di mobuiliti Erasmus per Traineeship sono:
• Training agreement (programma di formazione all’estero), tontrato tra le tre part tointolte (studente, l'Attademia di Belle Art di
Reggio Calaburia, Ente/organismo ospitante), the defniste le attiti formatte the lo studente stolgeri all’estero e quelle the
l'Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia ritonosteri al suo rientrot
• Aciciordo di Moiilità, tontrato tra lo studente e l’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia, the regola lo stolgimento del periodo
di mobuiliti, l’erogazione e l’utlizzo dei tontribuut etonomiti, e defniste i dotument per la regolariti del periodo e la stadenza per la
tonsegna;
• Transeciript of /ork, tertftato fnale ton tui l’Ente/organismo ospitante atesta le attiti formatte stolte dallo studente e i
risultat tonseguit, in termini di tredit ECTS e talutazione;
• Relazione individuale (EU Survey)a dotumento ton tui lo studente, al temine del periodo di mobuiliti, relazioneri sui tari aspet del
periodo stoltot La relazione terri tompilata on-linet
Le stadenze e le modaliti per la tompilazione, la tonsegna e/o la frma dei predet dotument terranno tomunitate agli student
suttessitamente, nelle tarie fasi preparatorie della mobuilitit
La mantata tonsegna dei dotument tomprotant il periodo stolto all’Uftio Relazioni Internazionali e dell’Attademia entro il
termine ultmo del 10 otobure 2020, e la mantata tompilazione dell’EU Surtey entro la stadenza rithiesta, tomporteranno la perdita
del dirito ai tontribuut etonomiti, sia per thi li ha otenut (ton obubuligo di immediata resttuzione), sia per thi potrebubue otenerli a
posteriori, in seguito a disponibuiliti di altri fondit
Art. 15
Informatva ai seensei del Decireto Legiselatvo 196/2003
I dat personali dei tandidat terranno tratat dall' l'Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia per le fnaliti proprie del Programma
Erasmus+t Tali fnaliti tomportano la tomunitazione dei dat ad organismi esterni all'Attademia (Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE, Isttuzione ospitante), tome pretisto dalla normatta tigentet
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Art. 16
Reseponseaiile del Prociedimento
Responsabuile del Protedimento è la Dottssa Santa Vuono – Uftio Relazioni internazionali – Via 25 Luglio, 10 - 89125 Reggio Calaburia
– telt +39 0965 499415 – e-mail erasmus@attademiabuelleartrttit
Art. 17
Diseposeizioni finali
Le attiti ed i relatti fnanziament pretist dal presente buando saranno spetiftat nell'attordo fnanziario per la mobuiliti
nell’ambuito del Programma Comunitario Erasmus+ atat 2020/2021, tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’'Attademia di Belle Art di
Reggio Calaburiat Etentuali suttessite disposizioni uftiali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, the siano diformi a quanto tontenuto nel
presente buando, pretalgono sulle norme del buando stessot
Il Bando Erasmus+ per buorse di mobuiliti per Traineeship all’estero atat 2020/2021 pretede la mobuiliti di student in
Ent/Organizzazioni partner della Comuniti Europea ed è stato realizzato ton il sostegno della Commissione Europeat Tutatia il
tontenuto del presente buando non rispetthia, netessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+, e non le rende in altun modo responsabuilit
I dat personali trasmessi dai tandidat ton la domanda di partetipazione al Programma Erasmus+, saranno tratat per le fnaliti di
gestone della protedura di selezione e dell’etentuale protedimento di assegnazione del tontribuuto, tome pretisto dal Codite in
materia di protezione dei dat personali - Detreto legislatto 30 giugno 2003, nt 196t
La domanda di tandidatura tosttuiste una dithiarazione sosttutta di tertftazioni (artt 46 DPR 28t12t2000 nt 445), pertanto le
dithiarazioni mendati, oltre a tomportare l’estlusione dal programma, sono penalmente sanzionate a norma dell’art 76 del DPR
28t12t2000 nt 445t Per quanto non espressamente pretisto nel presente buando, si rintia alla distiplina nazionale e tomunitaria in
materia e alle regole di gestone del Programma Erasmus+t
L’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia si riserta il dirito di estludere dal progeto – in qualsiasi momento – quei tintitori the
dimostrino di non essere adeguatamente mottat o the non si atengano agli obubulighi del bueneftiario e alle regole di partetipazione
fssate dal promotore e dagli Ent/Organizzazioni ospitantt
Le detisioni dell’Attademia di Belle Art di Reggio Calaburia durante tute le fasi progetuali sono inappellabuilit
F.to Il Direttore
Prof.ssa Maria Daniela Maisano
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