
 

                                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                                                                                

             BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE ERASMUS+ AGLI STUDENTI.

A.A.2022/2023.

 -Visto il Regolamento per le attività internazionali, approvato con Delibera del Consiglio 
Accademico del 15 febbraio 2022.

 -Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Highter Education (ECHE) da parte della      
Commissione  Europea per il periodo 2021-2027, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti 
europei (234301-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE).                                                                           

-Visto  il  Regolamento  UE  n.  1288/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  d’Europa
dell’11/12/2013 che istituisce Erasmus+, il  Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione,  la
Formazione, la Gioventù e lo Sport.

-Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando sono subordinati all’esito
positivo  della  Candidatura  per  le  Attività  Decentrate  Erasmus+ A.A.  2022-23 e alla  successiva
sottoscrizione dell’Accordo Finanziario Erasmus+ A.A. 2022-2022.

Viene pubblicato il seguente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+ per Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento per l’A.A. 2021-2023.

Art. 1 Oggetto.

1. Il programma ERASMUS+ prevede la possibilità per gli studenti iscritti ai Corsi di studio
accademici di I e II livello di effettuare un periodo di studio in un Istituto di Istruzione
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Superiore europeo, tra quelli dei paesi partecipanti al programma comunitario e con i quali
si sia stipulato un Accordo Interistituzionale, garantendo la possibilità di seguire i corsi, di
usufruire  delle  strutture  universitarie  senza dover  pagare ulteriori  tasse d’iscrizione  e  di
ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti.

2. Il periodo di studio ha una durata da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi per la
Mobilità per studio (SMS) e una durata da 2 a 12 mesi per la  Mobilità per Tirocinio
(SMP). Nell’ambito della Mobilità SMS, è inoltre prevista la Mobilità per tesi, che prevede
un  periodo  di  studio  per  la  preparazione  dell’esame  finale,  che  va  dall’ultimo  esame
sostenuto all’esame di laurea, limitatamente alla disciplina caratterizzante di indirizzo del
corso di studi. Tali mobilità sono da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2022 e
il 30 settembre 2023. Il periodo deve essere continuativo e non può essere interrotto con
attività presso il Conservatorio, come esami o partecipazione ad attività di produzione.

3. Dall’A.A.  2019-20  per  ovviare  alle  difficoltà  create  alla  mobilità  dalla  diffusione  della
pandemia  COVID19 sono state  introdotte  due  nuove tipologie  di  mobilità  alternative  a
quella  tradizionale  fisica:  la  Virtual  Mobility (una  mobilità  completamente  virtuale,  a
distanza) e la  Blended Mobility (una forma mista di mobilità, che prevede un periodo in
presenza e un periodo da svolgersi nel Paese di appartenenza.)

4. A sostegno della mobilità ERASMUS+ l’EACEA stanzia delle borse di mobilità a titolo di
contributo delle spese e non intese a coprire l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.

5. In attesa di conoscere l’esatto numero di borse di mobilità concesse per l’A.A. 20022/2023,
il  Conservatorio  di  Cesena  avvia  una  procedura  di  selezione  per  la  formazione  di  una
graduatoria  di  idoneità  ERASMUS, dalla  quale  si  attingerà  fino a  copertura  delle  borse
erogate  per  l’A.A.  2022/2023.  L’importo  mensile  delle  Borse  è  rapportato  al  Paese  di
destinazione  dello  studente  in  mobilità  per  i  mesi  di  effettiva  permanenza  all’estero.  I
finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione raggruppati in base al costo
della vita,  con importi  che vanno da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro
350,00, per la  Mobilità per Studio. Per la Mobilità per Tirocinio (Traineeship) al valore
della Borsa per Studio si attribuisce un incremento di euro 150,00 (Nota del MIUR del
27/01/2014).  E’ previsto un contributo aggiuntivo di euro 250,00 a favore di   studenti con  
condizioni socio-economiche svantaggiate,     con parametri di valutazione che si baseranno
sulle fasce ISEE. 
N.B. Se l’integrazione della Borsa è compresa già per il Tirocinio, non potrà essere prevista
l’integrazione per le condizioni socio-economiche svantaggiate.

Art. 2 Requisiti.

1. Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità Erasmus+ gli allievi del
Conservatorio che abbiano i seguenti requisiti:
 Essere  iscritti  ai  corsi  Superiori:  Diploma  Accademico  di  I  livello  e  al  Biennio

Specialistico ordinamentale di II livello;
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 Essere in regola con l’iscrizione e il  pagamento delle tasse, compresi i contributi
scolastici previsti;

 Essere  cittadini  di  uno  Stato  membro  della  Comunità  europea  o  di  altro  Paese
partecipante  al  Programma  Erasmus+,  oppure  essere  ufficialmente  riconosciuti
dall’Italia  come  profughi,  apolidi  o  residenti  permanenti  (minimo  sei  anni  di
residenza);

 Non avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus per lo
stesso ciclo di studi. E’ altresì possibile beneficiare di una Borsa Erasmus per ogni
ciclo di studi (Diploma Accademico di I e Diploma Specialistico di II Livello).

 Non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da
altri programmi di mobilità;

 Avere  una  conoscenza  della  lingua  inglese  o  del  Paese ospitante  pari  almeno  al
livello B1, secondo la definizione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa.

.

Art. 3 Modalità di partecipazione.

1. Gli studenti interessati devono compilare il modulo di domanda (Application Form) dove,
oltre ai dati personali, vanno indicati:

 Le sedi prescelte, espresse in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre;
 Il livello di conoscenza delle lingue straniere;
 L’attività che si intende svolgere presso l’istituto ospitante, indicando i singoli corsi

che si intendono frequentare;
2. Alla domanda vanno allegati.

 Certificato d’iscrizione con l’attestazione degli esami sostenuti;
 3 foto-tessera;
 Una registrazione di almeno 15’.
 Lettera di motivazione.
 Learning Agreement firmato dal docente.  

3. La domanda va presentata  alla  segreteria  didattica  del  Conservatorio  entro  il  15 marzo
2022. 

Gli studi svolti all’estero sono riconosciuti in base agli esami e al lavoro svolti, secondo le modalità 
concordate tra le istituzioni e conformemente alle linee guida della “ECTS User’s Guide” edita nel 
2009 dalla Commissione Europea. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
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Art. 4 Selezione.

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti, nominati dal Direttore.
2. La Commissione procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri:

 Media  della  votazione  degli  esami,  con  specifico  riferimento  a  quelli  relativi  alle
discipline formative caratterizzanti;

 Numero di esami sostenuti.
3. La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo. A parità di merito ha la precedenza il candidato più anziano.

                                                       .

                                                 Art. 5 Approvazione e pubblicazione degli atti.

1. Il Direttore, accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione della graduatoria
all’Albo dell’Istituto entro la settimana successiva alla formulazione della graduatoria
stessa. La graduatoria è effettiva dalla data di pubblicazione.

2. Il Conservatorio dispone, in sede di autotutela,  rettifiche ad eventuali  errori materiali
relativi alla graduatoria.

                                                       Art. 6 Assegnazione borsa di studio.

1. L’individuazione dei beneficiari delle borse di studio ERASMUS+, effettuata in base alla
posizione in graduatoria, è subordinata:

 All’accoglimento della domanda del candidato presso l’istituzione partner richiesta;
 Al numero di borse di studio erogate dall’Agenzia Nazionale.

2. Lo studente selezionato è tenuto a comunicare tempestivamente l’accettazione della borsa e
della  destinazione.  Lo  studente,  qualora  non  intendesse  accettare  la  borsa  e  la  relativa
destinazione, deve farne al più presto comunicazione scritta al Direttore per consentire lo
scorrimento della graduatoria.

3. I beneficiari dovranno sottoscrivere prima della partenza i  contratti individuali presso la
segreteria didattica del Conservatorio.

Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini (RN) - Tel. 0541 793840 - Fax
0541 793849 

www.istitutolettimi.it - Email: lettimi@comune.rimini.it



4. Gli studenti partecipanti alla mobilità ERASMUS+ dovranno autonomamente organizzare il
viaggio e il soggiorno.

Art. 7 Documentazione.

1. Lo studente deve presentarsi all’istituzione straniera con i seguenti documenti:
 Carta d’identità o passaporto validi;
 Tesserino sanitario rilasciato dall’ASL di appartenenza per i paesi della Comunità

europea, o altri modelli o formule assicurative necessari nei paesi non comunitari al
fine  di  poter  usufruire  dell’assistenza  sanitaria  nel  paese  ospitante  durante  il
soggiorno all’estero;

 Certificato d’iscrizione del Conservatorio;
 La carta ERASMUS dello studente;
 Learning Agreement (Piano di studio) firmato dal docente;
 3 fotografie formato tessera per eventuali documenti che rilascerà il paese ospitante.

2. Al  rientro  in  sede  lo  studente  è  tenuto  a  consegnare  alla  segreteria  didattica  del
Conservatorio i seguenti documenti.
 Certificazione  di  permanenza  indicante  data  iniziale  e  finale  (Certificate  of

Attendance);
 Certificazione  dei  corsi  seguiti  e  degli  esami  sostenuti,  con l’indicazione  dei  relativi

crediti al fine di consentire il riconoscimento accademico di tali esami  (Transcript of
Records).

Art. 8 Erogazione della borsa.

1. Ai  beneficiari  della  borsa  di  studio  ERASMUS+  viene  erogato  il  80%  dell’entità
complessiva della borsa non appena ricevuto l’attestato di arrivo dell’istituto ospitante. Il
saldo, rapportato al periodo effettivamente svolto all’estero, viene erogato dopo il rientro
dello studente in sede e successivamente alla consegna dei documenti indicati al comma 2
dell’art.7.  Il pagamento del saldo è subordinato altresì alla compilazione del    Participant  
Report    da parte dello studente.  

2. In caso di mancata partecipazione lo studente è tenuto a restituire l’importo della borsa di
cui non ha usufruito. Il Conservatorio può deliberare, in base alle disponibilità di bilancio e
all’assegnazione  del  Cofinanziamento  ex  L.  183/1987  da  parte  del  MIUR,  di  integrare
l’entità delle borse Erasmus.
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Il programma Erasmus+ prevede contributi specifici per studenti con esigenze speciali.

In accordo con quanto stabilito dal  Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio  che
istituisce  il  programma  Erasmus+  e  dalla  Call  2020,  l’Agenzia  Nazionale  Erasmus+  INDIRE
destina come ogni anno dei fondi a sostegno della mobilità di persone con esigenze speciali. Gli
studenti  disabili,  dopo  essere  stati  selezionati  nel  bando  annuale  Erasmus,  possono  richiedere
attraverso il proprio Istituto un contributo supplementare.

Il nuovo Programma Erasmus+ prevede l’assegnazione di corsi on-line di lingue, Online 
Linguistic Support (OLS). Nei nostri Accordi Finanziari con gli studenti abbiamo inserito 
obbligatorio l'Art.6.3 "the payment of the final instalment of the financial support is subject to the 
submission of the compulsory online assessment at the end of the mobility”. 

Non sono più previsti i Corsi EILC per le lingue meno diffuse, sarà cura delle Agenzie Nazionali 
dei vari Paesi organizzare Corsi di Lingua che potranno essere finanziati con i fondi 
dell’Organisational of Support (OS).

BREXIT. Al momento dell’emanazione del presente Bando, il Regno Unito è ufficialmente uscito 
dall’Unione Europea, pertanto non parteciperà più al programma Erasmus. Saranno previste altre 
forme di collaborazione internazionale che attualmente non sono ancora state definite.

Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  nel  sito  internet  dell’Agenzia  Nazionale
www.erasmusplus.it. e sul sito del Conservatorio www.istitutolettimi.it. alla pagina Erasmus.

                                                                              

                                                                                        Il Direttore

                                                                           M° Ludovico Bramanti
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