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Bando per borse di mobilità
Anno accademico 2019-2020

MOBILITÁ degli studenti per motivi di studio

Scadenza 30 aprile 2019 ore 12
mobilità da effettuarsi nel II semestre 2018/19 – I semestre 2019/20

In base alla Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), conseguita nel 2014, l’ISSSMC “G. Braga” di Teramo è
abilitato a partecipare ai programmi europei di cooperazione internazionale.
La mobilità 2019/2020, con il nuovo programma Erasmus+ consentirà di trascorrere un periodo di studio (minimo 3
mesi massimo 12 mesi) in un Istituto d’Istruzione Superiore possessore di ECHE con i quali l’ISSSMC “G. Braga” di
Teramo sigla un accordo bilaterale, garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle strutture universitarie,
di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti e superati e dei crediti ottenuti durante la mobilità.
La mobilità può essere realizzata presso uno dei paesi partecipanti al Programma:
Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito 1, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Paesi non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia1.
In attesa di conoscere l’esatto numero di borse di mobilità disponibili, che sarà disposto successivamente
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+,

(1) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_it
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SI INVITANO
gli studenti interessati a presentare domanda per essere inclusi nella graduatoria di idoneità di mobilità
studentesca in base alla quale si suddivideranno i fondi assegnati all’Istituto dalla suddetta Agenzia fino alla
copertura delle borse disponibili.
Le borse saranno assegnate fino esaurimento dei fondi per gli studenti utilmente inseriti nelle graduatorie redatte in
base alle domande pervenute e secondo il seguente ordine di priorità: Biennio – Triennio – Vecchio Ordinamento.
Ogni studente avrà a disposizione un pacchetto massimo di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studi (triennio e
biennio).
- – Requisiti
Può presentare la domanda per partecipare al programma Erasmus+ lo studente dell’ISSSMC “G. Braga” che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritto nell’a. A. 2018/2019 al primo o al secondo Ciclo, oppure agli ultimi tre anni del periodo superiore del
Vecchio Ordinamento. In ogni caso lo studente dovrà risultare regolarmente iscritto durante il periodo di mobilità
Erasmus (a. A. 2019/2020);
• essere maggiorenne ed in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
• non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità;
• avere una conoscenza adeguata della lingua del Paese ospitante o di altra lingua accettata dalla Istituzione ospitante
(esibire eventuali certificazioni).
- Modalità di partecipazione
Entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2019 gli studenti interessati devono consegnare a mano o a mezzo
raccomandata a/r (nel qual caso farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante):
1. domanda di selezione (allegato B), debitamente compilata
2. curriculum vitæ su modello Europass in italiano (una copia) ed in inglese (tre copie). (allegati 1 e 2)
3. curriculum accademico (in italiano) contenente l’elenco degli esami sostenuti ed i relativi crediti maturati e la
votazione conseguita; il documento dovrà essere firmato dallo studente e dal suo docente di riferimento.
4. application form (allegato AF) compilata in inglese in tutte le sue parti e completa di foto, firmata dallo
studente, dal docente della materia principale e dal Coordinatore Erasmus.
5. lettera di motivazione individuale in italiano e in inglese;
Non saranno prese in considerazione le domande:
· prive di sottoscrizione;
· con dati anagrafici mancanti, insufficienti o illeggibili;
· prive degli allegati richiesti;
· presentate oltre il termine prescritto;
· in cui non siano indicate le destinazioni.
Tutta la modulistica è disponibile sul sito dell’ISSSMC “G. Braga” e va compilata in formato word, stampata e firmata.
La documentazione presentata sarà trasmessa alle Istituzioni richieste, e qualunque comunicazione pervenuta sarà
tempestivamente resa all’interessato.
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- Selezione
Qualora pervenissero più domande rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione sulla base dei seguenti
criteri in ordine di priorità:
· Prova d’esecuzione
· Media dei voti conseguiti e numero di esami superati entro il 31/10/2018;
· Conoscenza della lingua straniera necessaria per la mobilità:
· Motivazione individuale;
L’accettazione definitiva dipende comunque dall’Istituto ospitante.
A tutti gli interessati si consiglia di prendere visione dell’offerta formativa degli istituti partner.

- Assegno per la partecipazione
La frequenza presso le Istituzioni ospitanti è gratuita
Le borse Erasmus si configurano esclusivamente come contributo per i costi di mobilità supplementari, derivanti da un
presumibile costo medio della vita più elevato nello Stato ospitante, rispetto a quello del Paese di origine.
Vengono mantenute le facilitazioni e le borse di studio alle quali gli studenti abbiano eventualmente diritto in sede.
A sostegno del periodo di studio all’estero è prevista la corresponsione di un assegno erogato dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Italia (da 230 a 280 euro al mese circa per la mobilità per Studio), sulla base di ogni mese di permanenza
previsto nel contratto ed effettivamente svolto.
Un ulteriore assegno, quale integrazione, sulla base di ogni mese di permanenza all’estero previsto nel contratto ed
effettivamente svolto, potrà essere corrisposto allo studente sulla scorta di eventuali fondi disponibili derivanti da cofinanziamenti da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. (da 230 a 280 euro al mese circa per la mobilità
per Studio).
Lo studente in partenza riceve un acconto pari al 80% dell’importo complessivo della borsa e il saldo al rientro.
Quest’ultimo viene calcolato con riferimento al periodo effettivamente svolto all’estero e successivamente alla
consegna della documentazione richiesta. In caso di mancata partenza o di rientro anticipato, lo studente deve
provvedere a restituire all’Istituto quanto indebitamente percepito.
L’Istituto non è tenuto ad anticipare le borse prima dell’effettivo accredito da parte degli Enti Nazionali preposti.
- Obblighi dello studente
È facoltà insindacabile degli Istituti partner di non accettare le candidature pervenute. Il Coordinatore Erasmus
informerà tempestivamente gli interessati dell’esito della loro candidatura una volta ricevuta conferma ufficiale da
parte dell’Istituto ospitante.
In caso di accettazione della candidatura da parte dell’Istituzione prescelta e prima della partenza, lo studente dovrà
sottoscrivere con l’Istituzione di appartenenza un apposito contratto, dove saranno indicati gli impegni reciproci, il
periodo in cui si svolgerà la mobilità, l’importo della borsa di studio e l’impegno a sostenere una verifica on line delle
proprie competenze linguistiche, prima e dopo la mobilità.
Dovrà inoltre essere sottoscritto da entrambe le Istituzioni un contratto di apprendimento (Learning Agreement) dove
sarà indicato nel dettaglio il piano di studi che lo studente realizzerà nell’Istituto ospitante.
Gli studenti coinvolti nella mobilità Erasmus+ dovranno autonomamente organizzare il viaggio e tutto quanto
necessario per il soggiorno nel paese di destinazione.
Durante il periodo di studio all’estero, lo studente dovrà portare con sé:
· carta di identità o passaporto validi;
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·

·
·
·
·

tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) o altri modelli o formule assicurative necessarie nei
Paesi comunitari al fine di potere usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno
all’estero;
copia del contratto di apprendimento con il piano di studi che lo studente svolgerà all’estero (Learning
Agreement);
n. 3 fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che sarà rilasciato nel Paese straniero (tessera
di accesso, trasporti pubblici, biblioteche, ecc.);
un certificato o attestato di iscrizione all’ISSSMC Braga di Teramo,
la carta Erasmus dello studente.

Al rientro in sede, lo studente è tenuto a consegnare all’istituzione:
· certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto periodo di permanenza all’estero (data
inziale e finale) in base alla quale verrà calcolata la borsa di studio;
· certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami (Transcript of Records);
· rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine della mobilità
all’indirizzo email indicato sul modulo di candidatura allegato e che dovrà restituire debitamente compilato.

- Riconoscimento degli studi svolti all'estero
Gli studi svolti all'estero sono riconosciuti in base agli esami ed al lavoro svolti, come dal proprio Learning Agreement,
in conformità alle norme previste dalla mobilità Erasmus e secondo le modalità ed i criteri adottati Commissione per
l’esame della carriera degli studenti.
- Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 l’Istituto Braga si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente
selezione, alla eventuale stipula del contratto di apprendimento e alla gestione del rapporto con le Istituzioni
interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni vigenti.
- Clausola finale
L’efficacia del presente avviso, così come tutti gli atti conseguenti, resta condizionata al numero delle
mensilità/borse accordate all’Istituto Braga di Teramo da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus.

Per informazioni:
Coordinatore ERASMUS+: Prof. Paolo Marconi
erasmus@istitutobraga.it
Segreteria ERASMUS+: Diana Oreffice
erasmus-segreteria@istitutobraga.it

f.to Il Direttore
M° Federico Paci
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