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                            D.R. n.   353 del 21/12/2021                  
   

 
IL RETTORE 

 
Premesso che: 
 
- la mobilità Erasmus degli ultimi anni ha registrato una significativa riduzione in ragione della Pandemia da Covid-
19, determinando il mancato utilizzo di una rilevante quota dei progetti Erasmus+ di cui alle call 2019 e 2020, le 
cui attività devono necessariamente concludersi rispettivamente entro il 31/05/2022 e il 31/05/2023;  
- risultano ancora interamente disponibili le risorse destinate alla realizzazione delle mobilità STAFF MOBILITY 
FOR TEACHING di cui ai progetti Erasmus+ e 2019-1-IT02-KA103-061319 e 2020-1-IT02-KA103-078099; 
- le indicazioni ricevute dall’Agenzia Nazionale invitano a emanare bandi differenti in relazione a ciascun progetto 
su cui gravano le rispettive borse; 
 
VISTI 
 
- lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
- l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che afferma che l’Unione “contribuisce allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità” mediante una serie di azioni tendenti allo sviluppo di una dimensione 
europea dell’istruzione, sostenendo in particolare il miglioramento dell’insegnamento delle lingue, 
l’incoraggiamento della mobilità degli studenti ed insegnanti, un migliore riconoscimento degli studi effettuati 
all’estero ed in genere un più intenso scambio di informazioni ed esperienze sui sistemi di istruzione nell’ambito 
dell’intera Comunità; 
-  il Programma Erasmus Plus dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020, approvato con il Regolamento UE N: 1288/2013del Parlamento europeo e del Consiglio; 
- l’Erasmus Charter for Higher Education, rilasciata per il Programma Erasmus+ all’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria dalla Commissione Europea per gli anni accademici 2014/2020; 
- il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 con cui è 
stato istituito il nuovo Programma Erasmus+ per il periodo del QFP 2021-2027; 
- la Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 rilasciata all’Università Mediterranea in data 27/02/2021 
dalla Commissione Europea; 
- la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-061319 e l’Emendamento n. 1 alla medesima Convenzione, stipulati con 
l’Agenzia Nazionale Indire per la realizzazione del Progetto Erasmus+ Call 2019; 
- il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023; 
 
VERIFICATA la sussistenza delle risorse indicate nel seguente prospetto:  
 

ProgettoErasmus+ Staff Mobility for Teaching 
 
2019-1-IT02-KA103-061319 
 

 
€  23.325,00 

 
 
 
RAVVISATA l’opportunità di contemperare l’esigenza di salvaguardare la realizzabilità del progetto, tenendo 
conto del contesto incerto connesso all’emergenza Covid-19 e della conseguente esigenza di assicurare il rispetto 
delle relative prescrizioni normative vigenti e in continua evoluzione; 
 

   CONSIDERATA l’opportunità di favorire la migliore percentuale di realizzazione dei progetti Erasmus+ e la volontà 
dell’Ateneo di favorire il più possibile la mobilità internazionale; 
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RAVVISATA la necessità di finanziare le mobilità Erasmus + Staff Mobility for Teaching per l’a.a. 2021/2022 a 
valere sulle risorse dei progetti di cui alle call 2019 e 2020, raccogliendo le rispettive candidature attraverso due 
bandi distinti, uno per le mobilità fino al 31/05/2022 e l’altro per le mobilità con avvio successivo a tale data e 
da concludersi entro il 30/09/2022;  

RAVVISATA   l’urgenza di procedere all’emanazione del Bando di selezione per le borse Staff Mobility for 
Teaching  a.a. 2021/2022 - MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 al fine di avviare prima possibile 
il processo di selezione delle candidature; 
  

D E C R E T A 
 

E’ emanato Bando Erasmus+ Staff Mobility for Teaching  a.a. 2021/2022 - MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 
31/05/2022 come da schema allegato al presente decreto quale parte integrante. 
 
Le spese relative al contributo europeo di cui al bando approvato con il presente provvedimento saranno 
finanziate con i fondi di cui al progetto Erasmus+ 2019-1-IT02-KA103-061319 destinate alle mobilità Staff 
Mobility for Teaching. 
 
Il presente provvedimento è sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella 
prima adunanza utile. 
 
La Responsabile  
Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici 
Dott.ssa Daniela Dattola 
 
Il Direttore Generale  
Prof. Giuseppe Zimbalatti 

IL RETTORE 
Prof. Santo Marcello ZIMBONE 
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PER ESIGENZE LEGATE ALLE REGOLE DEL PROGRAMMA ERASMUS+, LA MOBILITA’ STAFF MOBILITY FOR 
TEACHING A.A. 2021/2022 SARA’ OGGETTO DI DUE DIVERSI BANDI (A VALERE RISPETTIVAMENTE SU RISORSE 

DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE ERASMUS+ 2014-2020 - CALL 2019 E CALL 2020) 
 

COME DA SCHEMA SEGUENTE 
 

Bando Periodo realizzazione mobilità 

D.R. n. 353 del 
21/12/2021 

Da Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 

di prossima 
pubblicazione 

Dal 1 Giugno 2022 al 30 Settembre 2022 

 
IL PRESENTE BANDO RIGUARDA LE MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 

 
 

Bando Erasmus+ 
 Staff Mobility for Teaching  a.a. 2021/2022  

MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 
Emanato con D.R. n. 353 del 21/12/2021 

SCADENZA ore 23:59 del 03/01/2022 
 

Art. 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il programma comunitario Erasmus+ 2014-2020, che sostiene le iniziative europee nel campo dell’istruzione e della 
formazione, finanzia attraverso l’Azione 1 Erasmus la mobilità dei docenti. L’azione offre l’opportunità di svolgere una 
breve esperienza di insegnamento presso un Istituto di istruzione superiore con il quale sia stato stipulato un accordo 
inter-istituzionale in uno dei Paesi partecipanti al Programma: 

 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito 

 Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex 
Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia 

Sul sito di ateneo, al link http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php, è disponibile 
l’elenco delle Università con cui l’Ateneo ha stipulato un Erasmus Bilateral Agreement. 
 Art. 2. BUDGET DISPONIBILE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 

Per la call 2019, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato un budget complessivo di € 23.325,00 per il 
finanziamento di borse riservate alla mobilità per docenza. Il numero di persone che potranno beneficiare delle suddette 
borse verrà determinato successivamente alla selezione delle candidature, secondo quanto previsto al successivo Art. 6. 

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 partecipare ad una mobilità Erasmus+ senza 
ricevere alcuna borsa comunitaria. 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. 

Il budget complessivo potrà essere incrementato e potrà essere previsto il finanziamento delle mobilità dei partecipanti 
risultati idonei senza borsa, qualora dovessero rendersi disponibili fondi su altre voci del finanziamento dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php
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In caso di disponibilità di fondi residui nel budget assegnato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE a seguito della 
scadenza del presente bando, l’Amministrazione potrà riaprirne i termini per assegnare ulteriori borse di mobilità. Il 
Settore Relazioni internazionali, Mobilità, Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri  ne darà opportuna 
comunicazione. 
 
Art. 3. ATTIVITÀ FINANZIATE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Questo tipo di mobilità ha come finalità lo svolgimento di un periodo di docenza presso una Istituzione partner, 
subordinato alla sottoscrizione di uno Staff Mobility for Teaching Agreement, concordato tra il candidato, l’Istituto di 
appartenenza e l’Istituto di istruzione superiore. Il soggiorno all’estero di cui al presente bando deve essere svolto entro 
il 31 maggio 2022. 

Considerate le misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 e i limiti imposti a viaggi e spostamenti tra diversi Stati, 
le attività didattiche, inizialmente pianificate in presenza, potranno essere svolte in via telematica laddove dovesse 
rendersi necessario. 

Prima della partenza è necessario produrre autorizzazione a compiere la missione a firma del Rettore e del Direttore 
del Dipartimento, stipulare con l’Ateneo un Accordo Finanziario e sottoscrivere una Liberatoria relativa ai rischi 
connessi alla Pandemia da Covid-19. 

La durata complessiva del periodo di mobilità va da un minimo di 2 giorni di attività ad un massimo di 2 mesi. In qualsiasi 
caso, l’attività di docenza deve prevedere almeno 8 ore di insegnamento per settimana (o per un periodo di soggiorno più 
breve). Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento deve 
essere calcolato in proporzione alla durata.  

Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno, spettante solo nel caso in cui le attività formative 
vengano svolte in presenza, sarà effettuato in maniera analitica a seguito della presentazione dei documenti 
giustificativi di spesa ammissibili, fino alla concorrenza dei seguenti massimali fissati dall’Agenzia Nazionale: 

CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO 

 
Distanze di viaggio Importo 
Tra 10 e 99 KM €  20,00 per partecipante 

Tra 100 e 499 KM € 180,00 per partecipante 

Tra 500 e 1999 KM € 275,00 per partecipante 
Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per partecipante 

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per partecipante 
Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per partecipante 

8000 KM o più € 1.500,00 per partecipante 
 

Nota bene: per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di 
destinazione, mentre l’“importo” viene inteso a copertura delle spese di viaggio sia verso 
che dal luogo di destinazione. 
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SUPPORTO INDIVIDUALE  

 
 

Paese Ospitante 

Mobilità del Personale 

Tariffa giornaliera 
ammissibile fino al 14° 

giorno 

Tariffa giornaliera 
ammissibile dal 15° al 

60° giorno 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 

Regno Unito 
 

€ 144,00 
 

€ 101,00 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 
Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo  

€ 128,00 
 

€ 90,00 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Turchia, Serbia 
€ 112,00 € 78,00 

Nota bene - l’importo giornaliero viene calcolato come segue: 
 

Fino al 14 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come 
specificato nella tabella sopra riportata 

+ 

Tra il 15 esimo e il 60 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante 
come specificato nella tabella sopra riportata. 

 

Pertanto, al rientro dalla mobilità, sarà necessario consegnare al Settore Relazioni internazionali, Mobilità, Progetti europei 
e Gestione amministrativa studenti stranieri  l’originale delle ricevute delle spese sostenute attraverso modalità tracciabili 
(bancomat/bonifico) per il soggiorno (fatture, ricevute) ed il viaggio (biglietti, carte di imbarco), corredate da copia del 
bonifico/estratto conto da cui risulta il pagamento effettuato. Nel computo della durata complessiva della mobilità sono 
riconosciuti per il viaggio fino ad un massimo di 2 giorni (viaggio di andata e ritorno), a condizione che lo stesso sia 
effettuato nei giorni che precedono e seguono immediatamente la data di inizio e di fine del periodo di mobilità 
certificato. 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, al rientro in Italia, dietro presentazione della documentazione delle spese 
di cui sopra corredata dalla documentazione finale attestante la mobilità, ovvero: 

- Attestato rilasciato dall’istituzione ospitante al termine del periodo di mobilità all’estero, debitamente firmato, dal quale 
risultino le date effettive della mobilità e il numero di ore di docenza/giorni di attività; 

- Relazione individuale compilata (dopo il rientro dalla mobilità) 
 
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di docenti con esigenze correlate a 
particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie, l’Agenzia nazionale Erasmus+ può assegnare un finanziamento 
aggiuntivo al contributo di mobilità per consentire al docente che si trova in tali condizioni di affrontare le maggiori spese  
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che dovrà sostenere durante il soggiorno all’estero. Si invitano coloro che fossero interessati a contattare l’indirizzo 

erasmus@unirc.it . 

 
Art. 4. CHI PUÒ PARTECIPARE/REQUISITI 

Può presentare domanda di partecipazione il personale docente in servizio presso l’Università degli Studi di Reggio 
Calabria di seguito indicato: 
- professori ordinari; 

- professori associati; 

- ricercatori; 

- professori a contratto  
 Tale requisito dovrà essere posseduto dai candidati sia al momento della presentazione della candidatura, sia durante lo 
svolgimento della mobilità. 

 
Art. 5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZE 
 
Per candidarsi alla selezione, gli interessati devono consultare l’elenco delle Università di destinazione con cui l’Ateneo 
ha stipulato un Erasmus Bilateral Agreement, pubblicata sul sito di ateneo al link 
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php e, tramite autonoma ricerca, prendere 
contatti con l’ateneo presso il quale poter effettuare il periodo di insegnamento.  
Per concorrere all’assegnazione delle borse Erasmus+ occorre inviare la domanda di candidatura utilizzando l’apposito 
modulo (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, pena l’esclusione della selezione. L’allegato A costituisce parte 
integrante del presente bando. 
La domanda dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati previsti nell’allegato A, in un unico file formato .pdf 
entro le ore 23:59 del giorno 03/01/2022 secondo le seguenti modalità: 
•Posta certificata (esclusivamente da indirizzi di posta elettronica certificata) a amministrazione@pec.unirc.it ; 
oppure 
•Posta elettronica istituzionale (esclusivamente da dominio @unirc.it) a protocollo@unirc.it ; 
 
L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Bando Erasmus+ Staff Mobility for 
Teaching a.a. 2021/2022 - MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022”. 
Non sono ammesse domande inviate con altre modalità o a indirizzi di posta elettronica differenti da quelli indicati, o 
inoltrate dopo le ore 23:59 del giorno 03/01/2022, data di scadenza del presente bando. Fa fede la data di trasmissione 
della e-mail.  
Alla domanda dovrà essere allegato uno Staff Mobility for Teaching Agreement per ciascuna mobilità richiesta, compilato 
in tutte le sue parti e sottoscritto dal candidato e dal Responsabile dell’istituzione ospitante.  

 
Il candidato che al momento della scadenza del presente bando non sia ancora in possesso dello Staff Mobility for Teaching 
Agreement sottoscritto, può presentarlo provvisoriamente corredato con una e-mail attestante l’approvazione di 
massima trasmessa dall’ente straniero ospitante. Prima della partenza, il candidato deve comunque presentare lo Staff 
Mobility for Teaching Agreement formalmente approvato e debitamente sottoscritto.  

 

Art. 6. SELEZIONE 

Qualora il numero delle candidature fosse superiore al numero delle mobilità finanziabili, verrà effettuata una selezione a 
cura di un’apposita Commissione nominata dal Rettore che terrà conto dei seguenti elementi: 

- Numero delle candidature idonee; 

- Durata delle mobilità proposte dai candidati e destinazione (v. paragrafo ATTIVITA’ FINANZIATE E IMPORTO DEL  

 

mailto:erasmus@unirc.it
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php
mailto:amministrazione@pec.unirc.it
mailto:protocollo@unirc.it
https://www.unirc.it/documentazione/media/files/internazionalizzazione/Bando_Erasmus_teaching_staff_18_19/Staff_Mobility_for_Teaching_agreement.doc
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CONTRIBUTO) 

  - Qualità dello Staff Mobility for Teaching Agreement; 

Nella selezione verrà data priorità ai docenti che non hanno mai fruito in passato di alcuna borsa di  mobilità Erasmus per 
Teaching Staff. 

A parità di punteggio, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
 
Per esigenze di budget, nel rispetto delle risorse disponibili e tenuto conto delle attività programmate, la Commissione 
potrà rimodulare il periodo di soggiorno indicato nella domanda. 

Gli esiti della selezione saranno resi noti esclusivamente attraverso pubblicazione nell’Albo on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente  del sito di Ateneo, avente valore di notifica a tutti gli effetti. 

A seguito di eventuali rinunce/esclusioni, potranno essere disposti opportuni scorrimenti. La graduatoria di volta in volta 

aggiornata sarà resa nota esclusivamente tramite pubblicazione attraverso pubblicazione nell’Albo on line e nella 

sezione  Amministrazione Trasparente  del sito di Ateneo, avente valore di notifica a tutti gli effetti. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, i docenti risultati ammessi dovranno contattare tempestivamente il Settore 
Relazioni internazionali, Mobilità, Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri all’indirizzo erasmus@unirc.it 
per confermare la loro intenzione di partecipare al programma di mobilità e procedere con la predisposizione della 
documentazione prevista per avviare tale mobilità. 

I docenti che saranno selezionati nell’ambito del presente bando non acquisiranno il diritto ad effettuare la mobilità né a 
ricevere i relativi contributi fintantoché non sarà stato stipulato l’Accordo tra l’Ateneo e il partecipante prima della partenza 
e non sarà sottoscritta la liberatoria prevista. 

Art. 7. DISPOSIZIONI FINALI 

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni  in seguito alla pubblicazione 
delle normative europee per la regolamentazione del programma Erasmus+. Le mobilità previste nell’ambito del presente 
bando saranno consentite soltanto previa autorizzazione, da parte delle Autorità competenti, agli spostamenti da/verso i 
Paesi di cui all’art.1 del bando, in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 deL Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma Erasmus+ e sulla base 
dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
dell’Erasmus Charter for Higher Education. Tuttavia il contenuto del presente bando non rispecchia, necessariamente, la 
posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, e non le rende in alcun modo responsabili.  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e internazionale e ai 
Regolamenti di Ateneo di riferimento. 

Le disposizioni ufficiali dell’Unione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ che siano difformi a quanto contenuto nel 
presente bando, prevalgono sulle norme del bando stesso.  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
organizzazione della mobilità. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni all'Università 
(Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Ente/Università ospitante). 

L’interessato avrà il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445);  

https://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
https://www.unirc.it/ateneo/albo.php
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html


 
 

  
Area Relazioni Internazionali e servizi linguistici 

Settore Relazioni internazionali, Mobilità, Progetti europei e Gestione amministrativa studenti 
stranieri 

Via dell’Università 25 – Feo di Vito - 89124 - Reggio Calabria – Tel.: +39 0965 1691309- e-mail: relint@unirc.it 
 

 

 

pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dal Programma, sono penalmente sanzionate a norma 
dell’art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il Responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è il Responsabile del Settore Relazioni internazionali, Mobilità, 
Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri e-mail erasmus@unirc.it. 

 

 Il Rettore  
Prof. Santo Marcello Zimbone  

 
  

mailto:erasmus@unirc.it
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Allegato A 
 

Bando Erasmus+ Staff Mobility for Teaching  a.a. 2021/2022 
MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 

Emanato con D.R. n. 353 del 21/12/2021 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a ______________ il _________ 

Codice fiscale _________________________  

Tel/Cell _______________________________________  

Indirizzo e-mail ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, falso negli 
atti e uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e dell’ulteriore sanzione della decadenza dai 
benefici conseguenti a qualsiasi provvedimento o atto dell’Amministrazione emesso sulla base 
di dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA: 

- di avere preso visione del Bando Erasmus+ Staff Mobility for Teaching  a.a. 2021/2022 
MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 emanato con D.R. n. 353 del 
21/12/2021 e di accettarne i termini; 

-  di essere in servizio presso/avere un contratto d’insegnamento in corso (sbarrare la voce 
che non interessa) con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento 
_____________ con la qualifica_________________ 
-  che il rapporto di servizio/contratto con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio avrà 
termine in data successiva alla data prevista per la realizzazione della mobilità Erasmus di cui 
alla presente candidatura; 
- di non fruire contemporaneamente di altro contributo finalizzato alla medesima attività di cui 
alla presente candidatura che sia incompatibile con la borsa Erasmus +; 
- di avere/non avere (sbarrare la voce che non interessa) già fruito in passato di borse di 
mobilità Erasmus per Teaching Staff; 
- di voler realizzare una mobilità per Teaching Staff con partenza prevista per 
il_______________ e il rientro previsto per il _______________della durata di ____ giorni (da 
concludersi entro il 31/05/2022) presso __________________________________,Codice 
Erasmus__________,Città______________, Paese______________ 
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Allega alla presente istanza: 
- Staff Mobility for Teaching Agreement 

https://www.unirc.it/documentazione/media/files/internazionalizzazione/Bando_Erasm
us_teaching_staff_18_19/Staff_Mobility_for_Teaching_agreement.doc debitamente 
firmato dal/la sottoscritto/a e dal Responsabile dell’istituzione ospitante 
oppure 

- Staff Mobility for Teaching Agreement corredato con una e-mail attestante 
l’approvazione di massima trasmessa dall’ente straniero ospitante 

- Copia documento d’identità 
 

LUOGO  DATA  FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A 
 
 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA FACOLTATIVA PER SEGNALARE EVENTUALI 
ESIGENZE SPECIALI 

Il/la sottoscritto/a  
DICHIARA: 

 
  di richiedere il contributo di cui all’art. 3 del Bando per le seguenti esigenze speciali: 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
- di essere consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di 

idonea documentazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

- di essere consapevole che la verifica preventiva della conformità dell’Ente ospitante alle 
esigenze speciali, ove necessario, compete al diretto interessato. 

 
 
 
  / /    

LUOGO  DATA FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A 
 

 

https://www.unirc.it/documentazione/media/files/internazionalizzazione/Bando_Erasmus_teaching_staff_18_19/Staff_Mobility_for_Teaching_agreement.doc
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