
DECRETO N. 650    DEL 16/09/2019

I L   D I R E T T O R E  

VISTI gli  artt  126  e  127  del  Trataato  sull’Uniitonie  Eurtopea  ctoni  i  quali  la  Ctomuniiao  “ctoniariuuisce  allto  sviluppto  di
uni’isaruzitonie  di  qualiao”  medianiae  unia  serie  di  azitonii  aenidenit allto  sviluppto  di  unia  dimenisitonie  eurtopea
dell’isaruzitonie, stosaenienidto ini partctolare il miglitorameniato dell’inisegniameniato delle linigue, l’inictoraggiameniato della
mtouiliao degli saudenit ed inisegnianit, uni miglitore rictonitoscimeniato degli saudi efetuat all’esaerto ed ini geniere uni
più iniaenisto scamuito di iniftormazitonii ed esperienize sui sisaemi di isaruzitonie niell’amuiato dell’iniaera Ctomuniiao;

VISTO il Prtogramma dell'Uniitonie Eurtopea per l'isaruzitonie, la ftormazitonie, la gitoveniaù e lto sptora denitominiaato ERASMUS+,
istauiato ctoni decisitonie del Parlameniato eurtopeto e del Ctonisiglito del 11 dicemure 2013, ctoniaenieniae al suto iniaernito
aute le iniiziatve di ctotoperazitonie eurtopea niell'amuiato dell’isaruzitonie e della ftormazitonie dal 2014 al 2020; 

VISTA la  dichiarazitonie  di  saraaegia  ptolitca  (Erasmus  Ptolicy  Saaaemenia  -  EPS)  niella  quale  stonito  inidicat i  prinicipi
ftonidameniaali ed i requisit miniimi che ctostauiraninito il puniato di riferimeniato niella gesttonie delle atviao Erasmus,
allegaaa  alla  richiesaa  preseniaaaa  dall’  Accademia  di  Belle  Art di  Reggito  Calauria  per  il  rininitovto  dell’Erasmus
Uniiversiay Charaer (EUC) da parae della Ctommissitonie Eurtopea;

VISTA La Caraa Uniiversiaaria (EUC), rilasciaaa per il Prtogramma Erasmus+ all’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria,
dalla Ctommissitonie Eurtopea per gli aninii accademici 2014/2020;

VISTA la canididaaura preseniaaaa dall’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria all’Agenizia Nazitoniale ERASMUS+ per il
stosaegnito delle atviao di mtouiliao OS, SMS ed SMP per arainieeship, per l’aninito accademicto 2018/19;

VISTO l’Acctordto Finianiziarito nit 2018-1-IT02-KA103-047006 che assegnia all’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria il
fnianiziameniato  per  il  Prtogetto  niell’amuiato  del  Prtogramma  Erasmus+,  Azitonie  Chiave  1  –  Mtouiliao  per
l’apprenidimeniato inidividuale, assegnianidto uni ctoniariuuato pari ad Eurto 12t092,00;

VISTO alaresì  l’Emenidameniato  nit  1  all’Acctordto  Finianiziarito  nit  2018-1-IT02-KA103-047006,  che  a  seguiato  della
preseniaazitonie  del  Rapptorato  Iniaermedito,  rictonitosce  all’Accademia  di  Belle  Art di  Reggito  Calauria  l’imptorato
massimto della stovvenizitonie di Eurto 19t831,40, ctoni uni inicremeniato di ctoniariuuato pari ad Eurto 7t739,40;

VISTO il ctofnianiziameniato saaniziaato ini uilanicito a stosaegnito delle atviao di mtouiliao niell’amuiato del Prtogramma Erasmus;
PRESO ATTO che l’atviao di ftormazitonie ctoniseniae al perstoniale dell’Accademia, di svtolgere uni peritodto di ftormazitonie all’esaerto

ueniefcianidto di  uni ctoniariuuato  fnianiziarito per  ctoprire  parae  delle  spese stosaeniuae pressto  l’Istauzitonie paranier
ctonivenizitoniaaa ctoni l’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria ini unito dei Paesi dell’Uniitonie Eurtopea paraecipanit
al Prtogramma;

CONSIDERATA l’urgeniza di prtocedere alla puuulicazitonie del Banidto di selezitonie del perstoniale dell’Accademia da avviare alle
atviao di mtouiliao Erasmus per ftormazitonie per l’aninito accademicto 2018/2019;

DECRETA

Art.1
Informazioni generali

Il Programma Erasmus+, fnializzaato alla Mtouiliao per atviao di ftormazitonie, prtomutove, gtovernia e stostenie la mtouiliao fnializzaaa allto
sviluppto prtofessitoniale del perstoniale dtoceniae e nitoni dtoceniae  dell’Accademia, niella ftorma di evenit di ftormazitonie all’esaerto e peritodi
di tosservazitonie ini siauazitonie di lavtorto/peritodi di tosservazitonie/ftormazitonie pressto uni istauato d’isaruzitonie superitore paranier, to alara
torganiizzazitonie  di  iniaeresse  all’esaerto ueniefcianidto  di  uni  ctoniariuuato  fnianiziarito  per  ctoprire  parae  delle  spese  stosaeniuae  pressto
l’Istauzitonie paranier ctonivenizitoniaaa ctoni l’Accademia di Belle Art di Reggito Calauriat La mtouiliao del perstoniale per la ftormazitonie può
riguardare qualsiasi amuiato aematcto to disciplinia accademicat

Art. 2
Oggeto

E’ indett per l’tnno tcctdemico 2018/2019 unt selezione trt il persontle dell’Acctdemit di Belle Art di Reggio Ctltbrit per lt
ptrteciptzione  tl  Progrtmmt  Ertsmus+  per  svolgere  ttviti  di  formtzione  fntlizzttt  tllt  fruizione  di  6  fussi,  con  unt
sovvenzione dell’Unione Europet, oppure senzt tlcun contributo, presso qutlsitsi orgtnizztzione pubblict o privttt di un ptese
tderente tl progrtmmt ttvt nel merctto del ltvoro o in setori qutli l’istruzione, lt formtzione e lt gioventù oppure Isttut di
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Istruzione Superiore europee ttoltri di Ertsmus Chtrter for Higher Eductton (ECHE) che tbbitno sotoscrito un tccordo inter-
isttuziontle ttvo con l’Acctdemit di Belle Art di Reggio Ctltbrit. 

Art. 3 
Requisiti di ammissione

Le caaegtorie di perstoniale ammesse alla mtouiliao stonito i dtocenit di prima e sectonida fascia (di rutolto e a aempto deaerminiaato) e i dtocenit
a ctoniaratto e autto il  perstoniale,  che presaa servizito pressto l’Accademia di  Belle Art di Reggito Calauria niell’aninito accademicto di
atuazitonie dell’atviao di mtouiliaot 
Per paraecipare alla mtouiliao,  i  canididat devtonito essere citadinii  di  unito Saaato memurto dell’Uniitonie Eurtopea to di  uni alarto Paese
paraecipaniae al Prtogramma, toppure essere citadinii di alari Paesi, purché regtolarmeniae impiegat pressto l’Accademia di Belle Art di
Reggito Calauriat Il peritodto di mtouiliao dtovro ctonicludersi eniarto il 30 setemure 2019t

Art. 4 
Sovvenzione Erasmus

La stovvenizitonie per la mtouiliao Erasmus+ è uni ctoniariuuato ertogaato seguenidto il  regime a piè di lisaa to ftorfeaarito,  relatvto ai ctost
dtocumeniaat di viaggito e di stoggitornito niel Paese tospiaaniaet 
Il ctoniariuuato massimto per il viaggito, ini uase a quaniato previsato dalla Guida del Prtogramma Erasmus+ saro calctolaato sulla uase di scale
di ctost uniiaari per fasce di disaanizat La fascia chiltomearica si riferisce ad unia stola arata del viaggito meniare la aarifa ctorrisptonideniae
ctopre sia il viaggito di anidaaa che quella di riatornitot

 Tab. 1

La disaaniza dtovro essere verifcaaa utlizzanidto esclusivameniae lto sarumeniato di calctolto ftorniiato dalla Ctommissitonie Eurtopea, disptoniiuile
al segueniae inidirizzto weu: htp://ecteurtopateu/prtogrammes/erasmus-plus/atotols/disaaniceeenitham, inidicanidto il lutogto di toriginie, ini cui
ha sede l’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria, e il lutogto di destniazitonie, ini cui ha sede l’torganiizzazitonie tospiaaniaet

Esempio calcolo contributo viaggio:
Cito di paraeniza: Firenize
Cito di destniazitonie: Oslto
Disaaniza rilevaaa dal calctolaatore (Firenize Oslto): 1795t68 km
Fascia ctorrisptonideniae: 500 1999 km‐
Ctoniariuuato ammissiuile: € 275,00 (A/R)
Le spese eccedenit il ctoniariuuato ammissiuile per il viaggito stonito a atoaale caricto del canididaatot 

I ctost dtocumeniaat di stoggitornito (est vitto, alltoggito, arasptort uruanii, ctomuniicazitonie, assicurazitonie del viaggito) verraninito rimutorsat
aenienidto ini ctonisiderazitonie le aarife ftorfetarie gitornialiere del Paese di destniazitonie, saauiliae niella Guida del Prtogramma Erasmus+
(vedi  Taut  2),  a sectonida della duraaa del  stoggitornito espressto ini niumerto di  gitornii  di  mtouiliao,  ctome specifcaato niell’atesaaato di
dtoceniza rilasciaato dall’Istauzitonie tospiaaniaet Le spese eccedenit il ctoniariuuato ammissiuile per il stoggitornito stonito a atoaale caricto del
canididaato (ini asseniza di ftonidi di ctofnianiziameniato delle atviao saaniziat dall’Accademia)t 
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Distanze di viaggio Importo 

Tra 10 e 99 KM €   20,00 per paraecipaniae  

Tra 100 e 499 KM € 180,00 per paraecipaniae

Tra 500 e 1999 KM € 275,00 per paraecipaniae

Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per paraecipaniae

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per paraecipaniae

Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per paraecipaniae

8000 KM to più € 1t500,00 per paraecipaniae

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 Tab. 2 

Art. 5
Mobilità senza sovvenzione Erasmus +

A seguiato di  riniunicia alla utorsa di  mtouiliao dei  canididat risulaat viniciatori  to ini relazitonie alla disptoniiuiliao di stomme residue del
fnianiziameniato ctomuniiaarito ctonicessto to all’ertogazitonie di ctofnianiziameniato da parae dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria, i
fussi  di  mtouiliao  ptoaraninito  essere  aumeniaatt  La  mtouiliao  ptoaro  ctomunique  essere  svtolaa  aniche  seniza  stovvenizitonie  dell’Uniitonie
eurtopea maniaenienidto ctomunique le mtodaliao e le carateristche torganiizzatve delle atviao fnianiziaae e ueniefciare di aut i vaniaaggi
del perstoniale Erasmus +t Ini aal casto, ctome ctoniariuuato ai ctost di mtouiliao, saro cura del dtoceniae ricercare unia stovvenizitonie regitoniale,
niazitoniale to di alarto tptot Diversameniae, aute le spese stonito a caricto dell’iniaeressaato (ini asseniza di ftonidi di ctofnianiziameniato delle
atviao saaniziat dall’Accademia)t

Art. 6 
Durata della mobilità

La duraaa della mtouiliao per atviao di ftormazitonie dtovro essere ctompresa ara uni miniimto di due gitornii e uni massimto di 60 gitornii
(esclusi i gitornii di viaggito)t Il rimutorsto saro ctomunique ertogaato per uni imptorato ctomplessivto nitoni superitore ad € 1t300,00t Le spese
eccedenit l’imptorato massimto rimutorsauile stonito a atoaale caricto del canididaato (ini asseniza di ftonidi di ctofnianiziameniato delle atviao
saaniziat dall’Accademia)t 

Art. 7 
Presentazione della domanda

I  dtocenit iniaeressat dtovraninito  preseniaare  dtomanida  al  Direttore  dell’Accademia  di  Belle  Art di  Reggito  Calauria,  utlizzanidto
esclusivameniae l’apptosiato mtodulto disptoniiuile toni-linie sul siato htp://wwwtaccademiauelleartrctia/erasmus/erasmusthamt 
Alla dtomanida di paraecipazitonie, dtovro essere allegaato lto Staff Mobifliftyf for Traifniifni - Mobifliftyf Areeeeeeenit (ctoniaenieniae gli touietvi, il
valtore aggiuniato della mtouiliao, il ctoniaeniuato della dtoceniza e i risulaat atesi) - All. At 
Eveniauali  richiesae perveniuae successivameniae verraninito valuaaae e acctolae stolto ini uase alla disptoniiuiliao di ftonidi  e a seguiato di
eveniauali riniunicet
La domanda compilata dovrà essere frmata e corredata da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice
fscale e dovrà essere:

 fata perveniire, a mezzto racctomanidaaa to preseniaaaa a manito, pressto l’Ufcito Prtoatoctollto Genierale – l'Accademia di
Belle Art di Reggito Calauria, Via XXV Luglito, 10 – 89121 Reggito Calauria;

 a mezzto ptosaa eletrtoniica certfcaaa (pec) al segueniae inidirizzto : accademiabelleartirc@postecert.it 
 

Le domande stampate dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19 Setembre 2019.

Le dtomanide sprtovvisae di daaa e frma saraninito annullate     d’ufcitot

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mitente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga entro il termine
sopra indicato. Prima di presentare la domanda è fondamentale che il candidato contat il docente incaricato Delegato ERASMUS
dell’Accademia.
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Paese Ospitante
Mobilità del Personale

Tariffa giornaliera
ammissibile fno al

14° giorno

Tariffa giornaliera
ammissibile dal 15° al

60° giorno

Daniimarca,  Finilanidia,  Islanida,  Irlanida,
Lussemuurgto,   Liechaenisaeini,   Ntorvegia,  Svezia,
Regnito Uniiato

Eurto 144 Eurto 101,00

Ausaria,  Belgito,  Germaniia,  Franicia,   Iaalia,   Grecia,
Spagnia,   Ciprto,  Paesi  Bassi,  Malaa,  Ptoratogallto,
Unigheria, Ausaria, Svizzera 

Eurto 128,00 Eurto 90,00

Bulgaria,  Crtoazia,   Repuuulica  Ceca,  Esatoniia,
Lettoniia,  Liauaniia,  Unigheria,  Ptoltoniia,  Rtomaniia,
Sltovacchia,  Sltoveniia,  Ex  Repuuulica  Jugtoslava  di
Macedtoniia, Turchia

Eurto 112,00 Eurto 78,00

mailto:accademiabelleartirc@postecert.it
http://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm


Art. 8 
Selezione

La selezitonie dei canididat saro efetuaaa da unia ctommissitonie  nitominiaaa dal Direttore dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria,
ini mtodto da disariuuire ini maniiera equiliuraaa, tove ptossiuile, i fussi ara i Dipartmenitt
La Ctommissitonie di selezitonie, ini fase di assegniazitonie dei fussi Erasmus+, valuaa preliminiarmeniae il prtogramma di dtoceniza (Staff
Mobifliftyf for Traifniifni - Mobifliftyf Areeeeeeenit) preseniaaato dal richiedeniae ini allegaato alla dtomanida di paraecipazitoniet Nel prtogramma
devtonito risulaare espressameniae gli touietvi, il valtore aggiuniato della mtouiliao, il ctoniaeniuato delle atviao di dtoceniza e i risulaat atesit 
Prima della paraeniza lto  Staff Mobifliftyf for Traifniifni - Mobifliftyf Areeeeeeenit  dtovro essere ftormalmeniae apprtovaato e stottoscritto dal
Direttore dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria e dall’Istauato tospiaaniae per ptosaa eletrtoniicat Eniaramui gli Istaut saraninito
resptonisauili della qualiao del peritodto di mtouiliaot Al aerminie della mtouiliao, il dtoceniae preseniaero unia ureve relazitonie sui risulaat più
rilevanit toteniutt Ai fnii della graduaatoria, allto Staff Mobifliftyf for Traifniifni - Mobifliftyf Areeeeeeenit saro atriuuiato uni puniaeggito massimto
di 10 punitt

Art. 9 
Graduatoria, accetazione e accordo di mobilità

La ctommissitonie ftormulero la graduaatoria che saro apprtovaaa ctoni decreato del Direttore dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria
e  puuulicaaa  sul  siato  htp://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm. I  dtocenit selezitoniat,  prima  della  paraeniza,
dtovraninito stottoscrivere l’acctordto di mtouiliao predisptosato dall’Agenizia Nazitoniale Erasmus +/Inidire e disptoniiuile sul suddetto siato weut

Art. 10
Adempimenti amministrativi e fnanziari

I dtocenit si impegnianito a preseniaare all’Ufcito Mtouiliao Iniaerniazitoniale  dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria la  segueniae
dtocumeniaazitonie:

 entro 15 giorni antecedenti l’inizio della mobilità:

 il mtodulto di auatorizzazitonie alla missitonie, frmaato dal Direttore dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria;

 l’acctordto di mtouiliao Accademia di Belle Art di Reggito Calauria /dtoceniae, sectonidto il mtodellto ftorniiato dall’Agenizia Nazitoniale
Erasmus+/Inidire;

 entro 15 giorni dalla conclusione della mobilità:

 la dichiarazitonie dell’Istauzitonie tospiaaniae che atest il peritodto di dtoceniza e l’atviao svtolaa duraniae la mtouiliao;

 il  renidictoniato delle spese di viaggito, vitto e alltoggito efetvameniae stosaeniuae ctorredaaa dei giustfcatvi ini toriginiale (est
uigliet aerei e carae d’imuarcto, fature/ricevuae fscali aluergto, fature/ricevuae fscali dei past); 

 il Rapptorato Narratvto (EU SURVEY) sull’atviao svtolaa dtovro essere ctompilaato tonilinie sul siato del Mtouiliay Ttotol, il sisaema
eurtopeto per la gesttonie dei prtoget di Mtouiliaot

Ai Beniefciari che nitoni prtovvederaninito ad iniviare la suddeta dtocumeniaazitonie ptoareuue essere richiesato uni rimutorsto parziale to atoaale
del ctoniariuuato ricevuatot 

La  dtocumeniaazitonie  è  puuulicaaa  sul  siato  Erasmus+  dedicaato  ai  dtocenit all’inidirizzto:  e  puuulicaaa  sul  siato
htp://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm I dtocenit assegniaaari del fussto Erasmus+ saraninito aeniut a ctomuniicare
ctoni ctonigruto anitcipto eveniauali variazitonii delle daae di realizzazitonie della mtouiliao inidicaae niella dtomanidat 

Eveniauali riniunice dtovraninito essere ctomuniicaae aramiae e-mail to aramiae letera eniarto i 30 gitornii aniaecedenit alla daaa di paraeniza
inidicaaa niei dtocumenit E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2018, per permetere all’Ufcito Mtouiliao Iniaerniazitoniale di avvertre
i successivi avenit diritto ini graduaatoria, se presenit, to futori graduaatoria, inivianidto unia mail a autto il perstoniale dtoceniaet 

Art. 11 
Destinazioni

La  lisaa  degli  Aaeniei  eurtopei  paranier  è  allegaaa  al  preseniae  uanidto  e  ctonisulaauile  sul  siato
htp://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm
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Art. 12
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

I dat perstoniali dei canididat verraninito aratat dall' Accademia di Belle Art di Reggito Calauria per le fnialiao prtoprie del Prtogramma
Erasmus+t  Tali  fnialiao  ctomptoraanito  la  ctomuniicazitonie  dei  dat ad  torganiismi  esaernii  all'Accademia  (Agenizia  Nazitoniale  Erasmus+
INDIRE, Istauzitonie tospiaaniae), ctome previsato dalla nitormatva vigeniaet

Art. 13 
 Responsabile del Procedimento

Resptonisauile del Prtocedimeniato è la Dtottssa Saniaa Vutonito – Ufcito Relazitonii iniaerniazitoniali – Via 25 Luglito, 10 - 89125 Reggito Calauria
– aelt +39 0965 499415 – e-mail erasmus@accademiauelleartrctia

Art. 14
Disposizioni fnali

Le atviao ed i relatvi fnianiziamenit previst dal preseniae uanidto stonito specifcat niell'acctordto fnianiziarito per la mtouiliao niell’amuiato
del  Prtogramma  Ctomuniiaarito  Erasmus+  nit  2018-1-IT02-KA103-047006  per  l’atat2018/2019,  ara  l'Agenizia  Nazitoniale  Erasmus+  e
l'Accademia di Belle Art di Reggito Calauriat Eveniauali  successive disptosizitonii ufciali dell’Agenizia Nazitoniale Erasmus+, che sianito
diftormi a quaniato ctoniaeniuato niel preseniae uanidto, prevalgtonito sulle nitorme del uanidto saesstot Il Banidto Erasmus+ per utorse di mtouiliao
dellto  saaf dtoceniae  per  inicarichi  di  ftormazitonie  Erasmus+  atat  2018/2019  è  saaato  realizzaato  ctoni il  stosaegnito  della  Ctommissitonie
Eurtopeat  Tutavia il  ctoniaeniuato del  preseniae uanidto nitoni rispecchia,  niecessariameniae,  la ptosizitonie della Ctommissitonie Eurtopea to
dell’Agenizia Nazitoniale Erasmus+, e nitoni le renide ini alcuni mtodto resptonisauilit 
I dat perstoniali arasmessi dai canididat ctoni la dtomanida di paraecipazitonie al Prtogramma Erasmus+, saraninito aratat per le fnialiao di
gesttonie della prtocedura di selezitonie e dell’eveniauale prtocedimeniato di assegniazitonie del ctoniariuuato, ctome previsato dal Ctodice ini
maaeria di prtoaezitonie dei dat perstoniali - Decreato legislatvto 30 giugnito 2003, nit 196t 
La dtomanida di canididaaura ctostauisce unia dichiarazitonie stostautva di certfcazitonii (arat  46 DPR 28t12t2000 nit 445), peraaniato le
dichiarazitonii menidaci, tolare a ctomptoraare l’esclusitonie dal prtogramma, stonito penialmeniae sanizitoniaae a nitorma dell’ara 76 del DPR
28t12t2000 nit 445t Per quaniato nitoni espressameniae previsato niel preseniae uanidto, si rinivia alla disciplinia niazitoniale e ctomuniiaaria ini
maaeria e alle regtole di gesttonie del Prtogramma Erasmus+t 
L’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria si riserva il diritto di escludere dal prtogetto – ini qualsiasi mtomeniato – quei viniciatori che
dimtosarinito di nitoni essere adeguaaameniae mtotvat to che nitoni si ateniganito agli touulighi del ueniefciarito e alle regtole di paraecipazitonie
fssaae dal prtomtoatore e dagli Enit/Organiizzazitonii tospiaanitt 
Le decisitonii dell’Accademia di Belle Art di Reggito Calauria duraniae aute le fasi prtogetuali stonito iniappellauilit

F.to Il Direttore 
Prof.ssa Maria Daniela Maisano
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	La commissione formulerà la graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e pubblicata sul sito http://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm. I docenti selezionati, prima della partenza, dovranno sottoscrivere l’accordo di mobilità predisposto dall’Agenzia Nazionale Erasmus +/Indire e disponibile sul suddetto sito web.
	I docenti si impegnano a presentare all’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria la seguente documentazione:
	entro 15 giorni antecedenti l’inizio della mobilità:
	il modulo di autorizzazione alla missione, firmato dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
	l’accordo di mobilità Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria /docente, secondo il modello fornito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire;
	entro 15 giorni dalla conclusione della mobilità:
	la dichiarazione dell’Istituzione ospitante che attesti il periodo di docenza e l’attività svolta durante la mobilità;
	il rendiconto delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute corredata dei giustificativi in originale (es. biglietti aerei e carte d’imbarco, fatture/ricevute fiscali albergo, fatture/ricevute fiscali dei pasti);
	il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) sull’attività svolta dovrà essere compilato online sul sito del Mobility Tool, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità.
	Ai Beneficiari che non provvederanno ad inviare la suddetta documentazione potrebbe essere richiesto un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
	La documentazione è pubblicata sul sito Erasmus+ dedicato ai docenti all’indirizzo: e pubblicata sul sito http://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm I docenti assegnatari del flusso Erasmus+ saranno tenuti a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni delle date di realizzazione della mobilità indicate nella domanda.
	Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tramite e-mail o tramite lettera entro i 30 giorni antecedenti alla data di partenza indicata nei documenti E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2018, per permettere all’Ufficio Mobilità Internazionale di avvertire i successivi aventi diritto in graduatoria, se presenti, o fuori graduatoria, inviando una mail a tutto il personale docente.
	La lista degli Atenei europei partner è allegata al presente bando e consultabile sul sito http://www.accademiabelleartirc.it/erasmus/erasmus.htm

