
 

 

 
 

 
 
 

ERASMUS 

Mobilità Docenti/Non Docenti 
 

Riapertura Bando per 
Borse di Mobilità 
Per Staff Training 

 
 

da realizzare nel periodo compreso tra 
il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2014 

 
 
 
 
 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
30 settembre 2013 

 



 

 

Il programma Erasmus prevede che il personale docente e non docente degli Istituti di 
istruzione superiore possa trascorrere un periodo di formazione di durata compresa tra 
1 e 6 settimane presso imprese o Istituti di istruzione superiore in uno dei Paesi 
partecipanti al programma. 
 
Per concorrere alla assegnazione di borse Erasmus occorre consegnare all’ufficio 
protocollo del nostro Conservatorio entro e non oltre il 30 settembre 2013 la 
domanda compilata in tutte le sue parti, indicando una sola destinazione 
strettamente legata al piano di lavoro. 
 
Alla domanda occorre allegare: 

• Piano di lavoro concordato con l’Istituzione/Impresa in italiano e in inglese (o 
nella lingua del Paese ospitante); 

• Lettera di interesse dell’Istituzione/Impresa contenente: 
Dati relativi all’Istituzione/Impresa (nel caso di impresa occorre indicare, 
oltre al nome e all’indirizzo completo, una sua breve descrizione); 
Riferimento al piano di lavoro proposto; 
Nome, telefono, indirizzo e-mail del Coordinatore Erasmus/Responsabile; 
Firma del Coordinatore Erasmus/Responsabile; 

• CD contenente i file di domanda e piano di lavoro (in alternativa inviare i file 
all'indirizzo e-mail international@conservatorio-frosinone.it). 

 
Il piano di lavoro presentato dal docente deve prevedere una formazione attinente 
all’insegnamento di propria titolarità. In caso diverso, è necessaria l’autorizzazione 
del Consiglio Accademico. 
 
I moduli sono disponibili sul sito del Conservatorio, alla pagina www.conservatorio-
frosinone.it/international/erasmus.aspx e vanno compilati in formato word e 
successivamente stampati e firmati. 
 
Il Conservatorio formulerà una graduatoria dei docenti che hanno presentato 
domanda sulla base di: 

• Piano di lavoro proposto 
• Competenze linguistiche 
• Priorità indicate dal programma Erasmus: 

proposta di attività che conducono alla produzione di nuovo materiale 
didattico; 
proposta di attività che saranno utilizzate per consolidare e ampliare i 
rapporti tra dipartimenti e per preparare futuri progetti di collaborazione; 
non aver svolto in precedenza una mobilità Erasmus. 

 
Le borse di mobilità Erasmus saranno assegnate con riferimento ai fondi disponibili e 
nel rispetto dei criteri di cui sopra. 
La mobilità del personale non docente dovrà essere concordata con 
l’amministrazione. 
 
Ai vincitori di una borsa Erasmus verrà assegnato al rientro un contributo massimo 
di 900,00 euro, calcolato con riferimento al periodo effettivamente svolto all’estero, e 
subordinato alla consegna della documentazione richiesta. 
 



 

 

Il coordinatore Erasmus, prof. Lucia Di Cecca, è a disposizione del personale 
interessato al programma Erasmus. Per informazioni scrivere all’indirizzo email 
international@conservatorio-frosinone.it o telefonare al 340 3486034. 
 
 

Nota bene: Le domande dei docenti dovranno essere 
corredate di lettera di invito da parte della organizzazione 

ospitante. 
 


