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Bando Erasmus+/KA1 

Staff Mobility for 
Teaching Assignment 

(mobilità Docenti) per 
il 2018/2019 

 
scadenza: 23/11/2018 ore 

12.00 
 
 
 

1. Presentazione e requisiti di ammissione 
Il Programma d’azione comunitaria Erasmus+, prevede una tipologia di mobilità riservata 
al personale docente che consente di usufruire di un periodo di insegnamento all’estero 
presso un Istituto di Istruzione Superiore che abbia un Accordo Erasmus+ con l’Università 
Ca’ Foscari Venezia e che sia presente nell’allegato disponibile alla pagina 
https://www.unive.it/pag/11719//.  
Obiettivi del programma: 

 offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e di crescita professionale  

 promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie 
didattiche. 

 
            Categorie di docenti ammesse alla Mobilità Erasmus: 

 Ricercatori a tempo determinato e indeterminato 

 Professori associati  

 Professori straordinari/ordinari  

 Professori a contratto  

 Assegnisti di ricerca 
 
Per partecipare alla mobilità i docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, sia 
al momento della presentazione della domanda che durante tutto il periodo della missione 
per mobilità: 

 essere in servizio presso l’Università Ca’ Foscari o avere un contratto di insegnamento 
in corso con l’Ateneo di Ca’ Foscari 

 essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante 
al Programma Erasmus o essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, 
apolidi o residenti permanenti 

 non possedere la residenza anagrafica nel paese scelto come destinazione della 
mobilità. 

 
 

2. Budget disponibile per il finanziamento delle mobilità 
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha assegnato un budget complessivo di Euro 
15.223 destinato alle borse riservate al personale docente per l’a.a. 2018/2019. Il numero 
di persone che potranno beneficiare delle suddette borse verrà determinato 
successivamente alla selezione delle candidature in base a: 

https://www.unive.it/pag/11719/


 Numero delle candidature idonee 

 Durata delle mobilità proposte dai candidati 

 Tipologia destinazione (v. paragrafo Contributo comunitario) 
 
In caso di disponibilità di fondi residui a seguito della scadenza del presente bando, 
l’Amministrazione potrà riaprirne I termini indicativamente nel mese di febbraio 2019, per 
assegnare ulteriori borse di mobilità. 
 
Nel caso in cui il numero di candidature sia elevato e le mobilità proposte superino il budget 
disponibile, l’Amministrazione potrà stilare una lista del personale idoneo che potrà 
beneficiare del contratto di mobilità Erasmus+ senza ricevere alcuna borsa finanziata con 
fondi comunitari; il personale idoneo potrà svolgere la mobilità a spese proprie o con fondi 
messi a disposizione dalla struttura di appartenenza, previa autorizzazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza. 
 

3. Durata della mobilità 
In linea con il Programma Erasmus+, la mobilità potrà avere una durata minima di 2 giorni 
lavorativi  e massima di 2 mesi, più 2 giorni di viaggio A/R. In ogni caso, l’Ateneo 
finanzierà fino a un massimo di 7 giorni di mobilità (5 di attività più 2 di viaggio A/R) 
indipendentemente dalla durata della missione. Fino a mobilità di 7 giorni le ore 
minime di docenza devono essere 8, qualora la durata della mobilità sia superiore ad una 
settimana intera, il numero minimo di ore di insegnamento per i giorni aggiuntivi deve 
essere calcolato nel modo seguente: 8 ore diviso 5, moltiplicato per il numero dei giorni 
aggiuntivi. 
 
La durata della mobilità espressa in fase di candidatura  sarà vincolante in caso di 
attribuzione della borsa ai fini dell’erogazione del contributo finanziario. Per mobilità 
che dovessero durare più di quanto dichiarato nella candidatura l’Ufficio Relazioni 
Internazionali non garantirà  la copertura finanziara dei giorni eccedenti. Questa 
misura è volta ad assicurare una corretta  programmazione delle mobilità 
finanziabili. 
 

La mobilità dovrà essere effettuata tassativamente dopo il 7 dicembre 2018 ed entro 
il 30 settembre 2019. 

 

4. Come partecipare 
Il docente interessato dovrà consultare la lista delle Università di destinazione, pubblicata 
sul sito di ateneo al link https://www.unive.it/pag/11719/ e, tramite autonoma ricerca, 
prendere contatti con l’ateneo presso il quale poter effettuare il periodo di insegnamento.  

 

Prerequisito per l’assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un piano di lavoro 
concordato tra la Struttura di appartenenza e l’Istituto di accoglienza (il Mobility 
Agreement, disponibile alla pagina ://www.unive.it/pag/11719/ e allegato al presente 
bando ). 

 

Per concorrere all’assegnazione delle borse Erasmus+ occorre compilare entro le ore 
12.00 del 23 novembre 2018  il questionario diponibile alla pagina 
https://goo.gl/forms/6njtQIcyY8Mit2nt2 . Durante la compilazione del questionario  verrà 
richiesto di allegare il Mobility Agreement compilato in tutte le sue parti e completo di tutte 
le firme. Le firme richieste sono quelle del candidato, del Direttore di Dipartimento di 
afferenza e del contatto presso l’Università ospitante. Le domande sprovviste di Mobility 
Agreement o con Mobility Agreement incompleto e/o privo di firme non potranno 
essere acettate. 

 
 

E’ possibile candidarsi per una sola destinazione. 
 

 
Sono previsti finanziamenti particolari per il personale disabile che intenda partecipare al 
programma Erasmus+; a tale scopo, il personale interessato è tenuto a segnalarlo 

https://www.unive.it/pag/11719/
https://goo.gl/forms/6njtQIcyY8Mit2nt2


all’interno del modulo di candidatura. Il contributo sarà erogato, previa richiesta alla 
Agenzia Erasmus+ INDIRE e successiva disponibilità dei fondi da parte di essa, sulla 
base dei costi reali che sosterrà il personale per spese legate alla propria disabilità 
durante la mobilità. 

 

5. Assegnazioni delle borse di mobilità 
La commissione valutatrice (composta da personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali  e 
da almeno un docente) formulerà la graduatoria dei vincitori e degli idonei sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 
 

PIANO DI LAVORO Max 60 punti 

1° MOBILITA’ 
ERASMUS/OVERSEAS NEGLI 
ULTIMI  2 ANNI 

Bonus di 40 punti 

 
 
In caso di parità, si privelegeranno le candidature che favoriranno la rotazione dei 
dipartimenti di afferenza dei richiedenti e –in seconda istanza- la proporzionalità dei ruoli 
dei richiedenti (Ricercatori a tempo determinato e indeterminate, Professori associate, 
Professori straordinari/ordinari , Professori a contratto , Assegnisti di ricerca). 

 
 

La graduatoria verrà pubblicata nell’area riservata del sito di ateneo  entro il 29/11/2018. 

Entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2018 i docenti risultati vincitori e gli idonei che 
intendessero partecipare a proprie spese o a spese della struttura di appartenenza, 
dovranno compilare il questionario di accettazione del posto pubblicato alla pagina 
https://goo.gl/forms/gK7RFiddUOJhGK7t2 . 

 

6. Contributo comunitario 
Ai vincitori verrà assegnata una borsa di mobilità finanziata con fondi comunitari 
Erasmus+, che prevede un contributo massimo calcolato in base alle tabelle sotto 
riportate, redatte secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

 

L’erogazione del contributo è subordinata alla consegna della documentazione 
relativa alle spese sostenute, per un importo massimo pari alla diaria indicata nella 
tabella: 

 
 

Massimali contributi 
giornalieri 

 Destinazioni Importo 
massimo 
rimborsabile 

GRUPPO A Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Luxembourg, Sweden, United Kingdom, 
Lichtenstein, Norway 

€ 144 

GRUPPO B Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal 

 

 
€ 128 

GRUPPO C Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Turkey 

€ 112 

 

 

https://goo.gl/forms/gK7RFiddUOJhGK7t2


 
Nell’importo giornaliero rimborsabile dietro presentazione di ricevute rientrano le seguenti 
spese: 

 vitto  

 alloggio 

 trasporti urbani 

 spese di assicurazione sanitaria 

 spese di comunicazione 
 

Fatto salvo il limite giornaliero totale succitato, le spese di vitto, alloggio e taxi non 
dovranno in ogni caso superare i massimali  imposti dal Regolamento di Ateneo per le 
missioni. 

 
Farà fede la data riportata sulla ricevuta per l’attribuzione di ogni spesa ad una determinate 
data; faranno eccezione le spese di alloggio (per le quali la cifra pagata verrà divisa per il 
numero di pernottamenti) e le spese di assicurazione sanitaria  (per le quali la cifra pagata 
verrà divisa per il numero di giorni di mobilità). Le spese alimentari presso supermercati 
verranno gestite nel seguente modo: 

 se si alloggia in hotel, la spesa verrà caricata nella giornata corrispondente alla data 
di emissione dello scontrino; 

 se si alloggia in appartamento, la spesa verrà suddivisa per i giorni di missione, a 
partire dalla data di emissione dello scontrino. 

 
Le spese eccedenti l’importo massimo giornaliero non saranno rimborsabili né attribuibili a 
diverse date di spesa. 

 
Come previsto dal regolamento di Ateneo, i docenti a contratto dovranno dichiarare di 
essere o meno titolari di partita IVA e in caso positivo dovranno presentare regolare fattura  
per le spese sostenute. 

 

Contributo per il viaggio 
 

Ai partecipanti assegnatari della borsa Erasmus+ verrà erogato un contributo comunitario 
anche per le spese di viaggio.  

Il contributo 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. L’erogazione del contributo è subordinata alla 
consegna della documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute, per un massimo pari 
all’importo indicato nella tabella: 

 
KM Importo massimo 

rimborsabile per viaggio 
A/R  

10-99 Km € 20,00 

100-499 km € 180,00 

500-1999 km € 275,00 

2000-2999 km € 360,00 

3000–3999 km € 530,00 

4000–7999 km € 820,00 

8000 km o più € 1.300,00 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di 
calcolo fornito dalla Commissione Europea e disponibile al seguente indirizzo 
web: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en 

 

Sono rimborsabili i costi di viaggio A/R e l’eventuale assicurazione di viaggio. 

 
Il luogo di partenza (per il viaggio di andata) e di arrivo (per il viaggio di ritorno) certificati dai 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


 

 

documenti di viaggio dovrà essere Venezia/Treviso. In caso di convenienza economica o 
logistica giustificabile, il dipendente può valutare di partire da una città diversa, previa 
consultazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità. 

 
Nei casi in cui si volesse associare la mobilità Erasmus ad altra missione di diversa natura e 
finalità, con i fondi Erasmus non potranno essere rimborsati né il viaggio dal luogo della 
mobilità all’altra destinazione, né il viaggio di ritorno in Italia. Per quanto riguarda il soggiorno, 
potrà essere pagato fino all’ultimo giorno indicato nell’attestato rilasciato dall’Istituzione 
straniera presso la quale la mobilità Erasmus è stata effettuata.  

 

7. Prima della partenza 
Ciascun vincitore (o idoneo che effettuerà la mobilità con fondi propri o erogati dalla 
propria struttura di appartenenza), dovrà fissare un appuntamento con l’Ufficio Relazioni 
Internazionali - Settore Mobilità (erasmus@unive.it, 041 234 8064) per la firma del 
contratto finanziario avendo cura di portare con sé copia della richiesta di missione. 

 
Indicazioni per la compilare la richiesta di missione: 

 
- area riservata del sito di ateneo>Richiesta autorizzazione missioni>Accedi al nuovo 

applicativo>Nuova richiesta>Domanda di missione e consuntivo 

 
 

- Campi da riempire: 

o Dati personali 

o Destinazione 

o Motivo: Mobilità Erasmus Docenti 

o Richiesta fuori termine: no 

o Missione senza rimborso spese: no 

o Modalità di rimborso: analitico 

o Richiesta di anticipo: sì/no 

o Costo previsto: importo massimo erogabile con fondi europei (v. massimali 

sopraindicati) 

o Tipo di fondo: fondo finalizzato senza responsabile di progetto 

o Descrizione del fondo: ERASMUSSTUDIO1819.RI 

o Utente che non necessita di autorizzazione: no 

o Struttura responsabile del fondo: Amministrazione Centrale 

o Richiesta carta di credito virtuale: SI/NO (a scelta del dipendente) 

 
 

- In calce alla richiesta appariranno:  
 

o l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento; 

o l’autorizzazione della dott.ssa Francesca Magni, Dirigente  ADiSS, responsabile 

della copertura finanziaria; 

o se si richiede la carta virtuale apparirà anche l’autorizzazione del responsabile 

blocco fondi . 

 
 
 

8. Al rientro dalla mobilità 
Entro 7 giorni dal rientro dalla mobilità (e comunque non oltre il 4 ottobre 2019, per i 
docenti in partenza a settembre 2019), il docente che ha svolto la mobilità dovrà 
consegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Mobilità: 

 

 un certificato rilasciato dall’università ospitante che attesti periodo (giorni di viaggio 

mailto:erasmus@unive.it


 

 

esclusi, se dedicati esclusivamente al viaggio) e contenuti della mobilità; 

 i giustificativi di spesa di viaggio (in caso di utilizzo dell’aereo dovranno essere 
consegnate anche le carte di imbarco), vitto e alloggio (ad eccezione del personale  
idoneo che non beneficerà di fondi comunitari); 

 copia del consuntivo missione; 

 una relazione finale sull’attività svolta;  

 eventuale  materiale utilizzato durante la mobilità. 
 

Entro il 4 ottobre 2019 I docenti che hanno svolto la mobilità dovranno compilare il 
questionario online predisposto dalla Commissione Europea che verrà loro inviato dopo la 
consegna dei documenti di cui al presente articolo. 

 
Venezia, 26/10/2018 

 
 

F.to Il Rettore 
Prof. Michele Bugliesi 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 


