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AZIONE 2022-2023

-

VISTO il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, ado ato dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio Europeo per il periodo 2021-2027;
VISTA la Erasmus+ Programme Guide;
VISTO l’o enimento da parte dell’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon della
cer cazione ECHE 2021-2027 (European Charter High Educa on) ed i rela vi principi ed
impegni so oscri ;
VISTA la necessità di preordinare le procedure di selezione per l’assegnazione di borse di
mobilità studentesca internazionale, nell’ambito del programma Erasmus+;
CONSIDERATO che il presente avviso vale sub condi one, in a esa dell’o enimento da parte
dell’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon dell’approvazione delle mobilità e dei rela vi
nanziamen da parte dell’Agenzia Nazionale competente;

-

-

È INDETTO L’ AVVISO
di cui al tolo, per l’A.A. 2022-2023 per soggiorni di studio di almeno 2 mesi presso Is tu partner.
Il contributo nanziario per il periodo di mobilità è una borsa mensile di importo variabile a
seconda del Paese di destinazione.

ImportoBorsa Erasmus
PER STUDIO

Paesi di des nazione

€250,00

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Le onia, Lituania,
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del
Nord Macedonia, Turchia, Serbia

€300,00

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

€350,00

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia,
Liechtenstein, Norvegia.
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L’importo definitivo della borsa sarà calcolato in base al numero di giorni
certificati dall’istituto ospitante.
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AVVISO DI SELEZIONE PER BORSE DI MOBILITÀ PER STUDENTI
(PROGRAMME AND PARTNER COUNTRIES)
PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 KA131
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Qualora interessati ad una mobilità Erasmus si consiglia di prendere visione delle
pagine web degli istituti prescelti dedicate alla mobilità Erasmus per verificare le
m o d a l i t à d i c a n d i d a t u ra ( o n l i n e o p p u r e t r a m i t e l ’ U f f i c i o E r a s m u s ) e l a
documentazione effettivamente richiesta dall’istituto prescelto. Alcuni istituti
a c c etta n o e s c l u s i va m e nte ca n d i d at u re o n - l i n e e s a rà p e r ta nto n e c e s s a r i o
registrarsi appositamente e caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma
d e l l ’ i st i t u to st ra n i e ro . A n c h e l a d o c u m e nta z i o n e r i c h i e sta a i f i n i d i u n a
candidatura può variare da istituto a istituto.
Art. 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo e corredate dagli
allegati richiesti, dovranno pervenire entro il 23 marzo 2022 alle ore 18:00. Sarà
possibile candidarsi per un massimo di quattro (4) destinazioni/istituti partner.
L’accettazione definitiva dipenderà sempre dall’istituto ospitante.
Art. 2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1 - Audizione (LINK a un video): per uniformità di trattamento, ogni candidatura
dovrà essere corredata da uno o più LINK ad uno o più VIDEO in cui siano eseguiti
almeno tre brani di epoche diverse. L’accessibilità del LINK dovrà essere
immediata e non necessitare di apposite registrazioni e/o autenticazioni. Gli
studenti non strumentisti sono invitati ad informarsi presso gli istituti prescelti
sulla specifica documentazione richiesta.
2 - Proposta di Learning Agreement (redatto attentamente in base ai piani di
studio in vigore presso gli istituti ospitanti prescelti).
3 - Curriculum vitae (in inglese o nella lingua dell’istituto ospitante).
4 - Lettera motivazionale (redatta nella lingua dell’istituto ospitante oppure in
inglese e nella quale siano contenuti i motivi per i quali si desidera compiere il
periodo di studio presso l’istituto prescelto).
5 - eventuali certificazioni linguistiche ufficiali.
6 - certificazione ISEE (facoltativo).
LE DOMANDE SPROVVISTE DEGLI ALLEGATI INDICATI NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE
Art. 3. INFORMAZIONI GENERALI
Nel periodo presso l’istituto ospitante, lo studente sarà tenuto a svolgere l’attività
didattico artistica approvata dall’Istituto prima della sua partenza. (Learning
Agreement).
La permanenza presso l’istituto straniero dipenderà dall’accordo sottoscritto con
le diverse sedi, comunque non potrà essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12
mesi.
Gli studenti selezionati godranno dello “status” di studente Erasmus che prevede
le seguenti condizioni:
1. Esenzione dal pagamento dei contributi di frequenza presso la sede ospitante
(può eventualmente essere richiesto un contributo assicurativo e/o di diritto allo
studio);
2. Fruizione degli eventuali servizi sociali attivati in loco (mense, collegi, ecc);
3. Partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso la sede straniera;
4. Riconoscimento dell’attività svolta all’estero.

Art. 4. SUPPORTO LINGUISTICO ON-LINE
Prima della mobilità sarà richiesta allo studente Erasmus una verifica online delle
proprie competenze linguistiche. Il completamento della valutazione online prima
della partenza è il presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente
giustificati. Lo studente Erasmus dovrà seguire un corso di lingua OLS (online
linguistic support) non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a
termine il corso OLS. Nel caso lo studente Erasmus fosse impossibilitato a svolgere
il corso dovrà informare tempestivamente l’Istituto prima di accedere al corso di
lingua OLS. Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è soggetto
all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
Art. 5. RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Alla fine del periodo di mobilità lo studente Erasmus dovrà trasmettere online il
Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di compilazione. Il mancato invio del Rapporto
Narrativo, debitamente compilato, potrà comportare la richiesta del rimborso
totale o parziale del contributo ricevuto da parte dell’Istituto.
Art. 6. ATTIVITA’ CONSENTITE ALL’ESTERO
- SMS: mobilità per studio;
- SMP: mobilità per rocinio;
- SMS: mobilità tesi.
Art. 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- Essere regolarmente iscritti all’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti e
garantire il rinnovo dell’iscrizione per l’anno accademico 2022-2023 ad un
corso accademico di primo o secondo oppure ad un corso superiore di
Ordinamento Previgente.
- Aver completato il corso di studi quali studenti regolarmente iscritti all’a.a.
2020/2021 e dover conseguire il diploma finale entro la sessione invernale
dell’anno 2022: tale condizione si riferisce esclusivamente alla mobilità per
tirocinio.
- Non usufruire, nello stesso periodo, di qualsiasi altro tipo di finanziamento
assegnato dall’ Istituto di appartenenza per trascorrere un periodo di studio
all’estero.
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La borsa di studio è strettamente legata all’impegno di svolgere l’attività didattico
-artistiche per tutto il tempo indicato nel programma e secondo il Learning
Agreement concordato e sottoscritto. Il mancato raggiungimento del proprio
programma di studi all'estero oppure l’interruzione anticipata del soggiorno di
studio, potrà comportare la richiesta di rimborso parziale o totale della borsa
individuale.
Al termine del periodo ufficiale di studio all’estero lo studente Erasmus dovrà
consegnare all’Ufficio Erasmus un certificato rilasciato dall’istituto ospitante che
comprovi la durata dell’effettiva permanenza e l’attività svolta.
Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla Guida al Programma
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/erasmus-plus-programmeguide_en

-

Non aver beneficiato precedentemente di una borsa Erasmus+ per studio o per
tirocinio per un periodo complessivo maggiore a 10 mesi nell’attuale livello di
studi (cioè Triennio o Biennio o previgente ordinamento).
Essere residenti in uno Stato membro dell’UE o di uno dei Paesi associati al
Programma Erasmus+.

-
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Art. 8. CRITERI DI SELEZIONE
A seguito delle candidature pervenute e qualora fossero e e vamente o er più pos rispe o
alle borse di studio disponibili, una commissione, nominata dal Dire ore, formulerà una
graduatoria sulla base dei seguen criteri:
- credi forma vi: Totale dei credi forma vi raggiun e registra entro la sessione invernale/
speciale del corrente anno accademico (marzo 2022) rapportato al numero di credi forma vi
che uno studente dovrebbe normalmente conseguire al termine di ogni anno accademico.
Valutazione: 50/100.
- media ponderata dei vo : Valutazione: 30/100.
- le era mo vazionale reda a nella lingua d’insegnamento dell’is tuto ospitante (oppure in
inglese). Valutazione: 20/100. A parità di punteggio prevale il candidato con situazione
economica svantaggiata in base ai da forni dal modello ISEE.
La graduatoria verrà pubblicata all’albo e sul sito web dell’ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo ne’
Mon .
L’idoneità in graduatoria non implica automa camente l’acce azione da parte delle is tuzioni o
imprese estere, che valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie modalità. In caso di
indisponibilità delle sedi richieste è data facoltà al Coordinatore Erasmus e Relazioni Internazionali
di proporre sedi alterna ve.
Art. 9. SALUTE E SICUREZZA
Gli studen seleziona si impegnano a rispe are le disposizioni in materia di salute e sicurezza e le
misure an -contagio da SARS-Cov-2 (Covid-19) de nite dalle realtà ospitan , oltre ad eventuali
indicazioni promulgate dalle autorità competen .
Art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI
Il DLgs. n.196/2003 e successive modi che (D.Lgs. n. 101/2018) e il Regolamento europeo in
materia di protezione dei da personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone siche
rispe o al tra amento dei loro da . Il Titolare del Tra amento è L’ISSM di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Mon .
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
Compilare il modulo A Allegato e inviarlo all’indirizzo PEC issmusicali.reca@legalmail.it ed in copia
conoscenza a barbara.pro .melano@comune.re.it.
Gli studen che risulteranno assegnatari di borsa Erasmus per studio, dovranno presentarsi presso
la Segreteria AFAM dell’Is tuto muni di valido documento di riconoscimento per so oscrivere
l’acce azione o la rinuncia alla borsa Erasmus entro il 03 giugno 2022. La mancata acce azione
sarà considerata rinuncia.
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Ricevuta la le era di acce azione da parte dell’is tuzione ospitante lo studente dovrà
so oscrivere il contra o nanziario, e a tale scopo dovrà portare in tempo u le per la
preparazione del contra o stesso la documentazione necessaria: 2 fotogra e formato tessera,

La borsa Erasmus per studio è composta da fondi europei annualmente assegna dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ e dal co- nanziamento assicurato dal Ministero Istruzione Università e
Ricerca.

CLAUSOLA SALVAGUARDIA:
Codesto bando avrà validità nel momento in cui il proge o Mobilità individuale KA131, Call 2022
sarà nanziato dall’Agenzia Nazionale ed anche in base all’ en tà di nanziamento ricevuto.
Reggio Emilia, lì 26 febbraio 2022
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Il Dire ore
M° Marco Fiorini
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Le borse saranno a ribuite sulla base dei criteri ssa dall’Agenzia nazionale Erasmus+/Indire, e
sulla base del reddito espresso dalla fascia ISEE di appartenenza. Il nanziamento di cui al comma
precedente è da ritenersi esclusivamente un aiuto per le spese di viaggio e soggiorno all'estero. La
quan cazione dell’importo complessivo della borsa, nonché la provenienza dei fondi di
nanziamento, sono annualmente stabilite dagli En
nanziatori e indica nel contra o
nanziario.
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fotocopia del codice scale, coordinate bancarie/postali. La borsa sarà accreditata esclusivamente
su conto corrente, che dovrà essere intestato o cointestato all’assegnatario di borsa Erasmus.

