Prot. 5479
del 09.09.2019

ERASMUS +
Riapertura Bando
per Borse di Mobilità
da realizzarsi durante l’A.A. 2019/20
Mobilità degli Studenti
Per studio (2° semestre 2020) e tirocinio
Scadenza presentazione domanda: 18 ottobre 2019
Per eventuali scadenze anticipate (per alcune destinazioni)
si invita a fare riferimento alla Guida disponibile sul sito

Mobilità dello Staff per docenza e Staff
Training
Per info e supporto nella preparazione della domanda:
e.mail erasmus@conservatorio-frosinone.it
tel. 347 5491838

Presentazione della domanda di mobilità per Studio:
La procedura di presentazione della domanda è articolata in in parti:
1) Entro le ore 13:00 del 18 ottobre 2019: consegnare all’ufficio protocollo o inviare alla PEC
del Conservatorio la sola domanda di partecipazione in italiano compilata in tutte le sue
parti e firmata dal docente della materia principale o dal referente del corso/dipartimento.
Il modulo della domanda va compilato in formato .doc e successivamente stampato e
firmato. Va utilizzato il modulo valido per il Bando A.A. 2019/20 disponibile al seguente link
http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus/studenti/mobilit%C3%A0-perstudio.aspx . Moduli compilati a mano non verranno accettati.
2) Entro la stessa scadenza va completata la domanda con la parte destinata ai Conservatori
esteri e che può prevedere (in base a quanto richiesto da ciascun Conservatorio estero):
• Application on-line EAY, al link https://aec.dreamapply.com/
• Altra procedura on-line, al link indicato dal singolo Conservatorio estero
• Consegna dell’application (in inglese) e di una documentazione allegata secondo le
specifiche richieste dei singoli Conservatorio esteri.
Per indicazioni più dettagliate e consigli per la presentazione della domanda per studio, si rimanda
alla Guida disponibile nella sezione Bandi del sito della pagina del Conservatorio
http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus/studenti/mobilit%C3%A0-perstudio.aspx
Presentazione della domanda di mobilità per Tirocinio:
La procedura di presentazione della domanda è articolata in in parti:
1) Entro le ore 13:00 del 18 ottobre 2019: consegnare all’ufficio protocollo o inviare alla PEC
del Conservatorio la sola domanda di partecipazione in italiano compilata in tutte le sue
parti e firmata dal docente della materia principale o dal referente del corso/dipartimento.
Il modulo della domanda va compilato in formato .doc e successivamente stampato e
firmato. Va utilizzato il modulo valido per il Bando A.A. 2019/20 disponibile al seguente link
http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus/studenti/mobilit%C3%A0-pertirocinio.aspx . Moduli compilati a mano non verranno accettati.
2) Con la domanda va presentata la documentazione che verrà inviata alle organizzazioni
estere: application (in inglese) , allegati e link a registrazioni /video. La valutazione di
ciascuna domanda di tirocinio è subordinata alla possibilità di individuare un’organizzazione
che offra una attività di formazione sul lavoro idonea al corso di studi frequentato dallo
studente e disponibile ad accettarlo per un periodo di tirocinio
Per indicazioni più dettagliate e consigli per la presentazione della domanda per studio, si
rimanda alla Guida disponibile nella sezione Bandi del sito della pagina del Conservatorio
http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus/studenti/mobilit%C3%A0-perstudio.aspx

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati
solo per le finalità connesse all’organizzazione del Programma Erasmus+.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda e nella preparazione della
documentazione rivolgersi al M° Riccardo Santoboni, e.mail: erasmus@conservatorio-frosinone.it

Presentazione della domanda di Mobilità per Docenza o Staff Training

La procedura di presentazione è articolata in due parti:
1) Entro le ore 13:00 del 18 ottobre 2019: consegnare all’Ufficio Protocollo o inviare alla PEC
del Conservatorio la sola domanda di partecipazione in italiano, compilata in tutte le sue
parti. Il modello di domanda, disponibile alla pagina
http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus/docentinon-docenti.aspx va
compilato in formato .doc e successivamente stampato e firmato. Va utilizzato il modulo valido
per il Bando 2019/20. Non saranno accettate domande non firmate o compilate a mano.
2) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio Erasmus informerà il
docente/staff della disponibilità di fondi, che saranno vincolati alla mobilità solo
successivamente alla firma del Mobility Agreement.
La mobilità del personale non docente dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
Lo Staff con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie potrà ricevere un contributo
comunitario aggiuntivo previa richiesta da inoltrare all’Agenzia Nazionale Erasmus tramite l’Uffico
Erasmus.
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati
solo per le finalità connesse all’organizzazione del Programma Erasmus+.

Il coordinatore Erasmus, Riccardo Santoboni, è a disposizione dello staff interessato al Programma
Erasmus+.
Per informazioni erasmus@conservatorio-frosinone.it
Tel. 347- 5491838

