
                 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” 

LA SPEZIA

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
MOBILITA’ DI STUDENTI, DOCENTI E STAFF

 
PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27

AZIONE 2023-2024

Prot. n. 194   del 16.01.2023

 Visto il Programma d’Azione Comunitaria Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo per il periodo 2021-2027;

 visto l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della 
certificazione ECHE (European Charter High Education) e i relativi principi ed impegni 
sottoscritti;

 vista la Erasmus+ Programme Guide pubblicata al link 
http:/ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf;

 ricordando che il presente bando vale sub conditione, in attesa di conoscere l’esatto numero 
di borse di mobilità concesse dall’Agenzia Nazionale competente, 

è indetto il bando di concorso di cui al titolo.

Obiettivi
Lo scopo del programma Erasmus+ è di rafforzare la dimensione europea dell’istruzione superiore,
di  stimolare  la  cooperazione  tra  le  varie  istituzioni,  di  promuovere  la  mobilità,  di  favorire  la
trasparenza ed ottenere il pieno riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all’interno
dell’U.E.
In particolare permette agli studenti del Conservatorio di trascorrere un periodo di studio presso
un’istituzione  straniera  dando  loro  l’opportunità  di  seguire  i  corsi,  usufruire  delle  strutture
universitarie ed ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti.
Gli  studenti  hanno quindi  la  possibilità,  durante  il  loro  normale  corso di  studio,  di  fare  nuove
esperienze culturali all’estero in un differente sistema scolastico, di perfezionare la conoscenza di
un’altra lingua e di conoscere giovani di altri Paesi, partecipando attivamente alla costruzione di
un’Europa sempre più unita.
Oltre alla mobilità degli studenti,  per studio o per tirocinio, sono previste anche le mobilità dei
docenti per attività didattica, per formazione e le mobilità dello staff tecnico-amministrativo. Lo
scopo è quello di trasferire competenze, di contribuire all'arricchimento dei piani di studio, di offrire
agli studenti e ai docenti occasioni di confronto con metodi didattici diversi, di preparare il terreno a
scambi internazionali. 

MOBILITÀ STUDENTI

1  Tipologia delle borse di studio 
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L’azione del Progetto Erasmus+ permette agli studenti del Conservatorio la possibilità di trascorrere
un periodo di studio (da 2 a 12 mesi) o di tirocinio in un istituto superiore tra quelli con i quali il
proprio Conservatorio ha stipulato un accordo inter-istituzionale garantendo la possibilità di seguire
i corsi, di usufruire delle strutture universitarie, di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti. 
La mobilità dovrà attuarsi nel periodo che va da giugno 2023 a maggio 2025.  E' possibile altresì
effettuare la mobilità presso istituzioni che non sono elencate nell'allegato A, previo accordo tra le
parti ed è inoltre possibile effettuare la mobilità presso un Paese extra-UE.

2  Requisiti
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità Erasmus+ gli allievi del Conservatorio
che abbiano i seguenti requisiti:

 essere regolarmente iscritti al Conservatorio G. Puccini al biennio specialistico (II livello) o 
al triennio ordinamentale di I livello (la mobilità potrà essere effettuata a partire dal secondo
anno del triennio) oppure al corso superiore del vecchio ordinamento

 essere in possesso del diploma di maturità
 essere cittadini di uno stato membro della Comunità Europea o di altro Paese partecipante al

programma Erasmus+; oppure essere cittadino di altri Paesi, regolarmente iscritto presso il 
Conservatorio G. Puccini

 possedere un’adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua inglese
 non aver utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità (12 per ogni ciclo di studi) 

consentito dal programma Erasmus+
 non beneficiare di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo svolgimento

della mobilità. 

3  Modalità di partecipazione e selezione
Gli  studenti  interessati  dovranno  utilizzare  l’apposito  modulo  allegato  al  presente  bando,
compilandolo in tutte le sue parti.
Le  domande  dovranno  essere  presentate  presso  l'ufficio  Erasmus+ (o  anticipate  tramite  mail:
erasmus@conssp.it) dalla data di pubblicazione del bando ed entro il 10 febbraio 2023 (termine
ultimo di consegna ore 12.00).

Le domande presentate saranno esaminate dal Direttore congiuntamente all'Ufficio Erasmus+. Sulla
base delle indicazioni delle fonti normative citate e vigenti,  saranno predeterminati  i criteri e le
procedure per la valutazione comparativa della documentazione prodotta dai candidati, secondo le
seguenti priorità:

 merito

 competenza linguistica

 motivazioni individuali

Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria, dalla quale si attingerà fino all'esaurimento
delle Borse di mobilità a disposizione del Conservatorio.
La graduatoria verrà affissa all'albo a partire dal 15 febbraio 2023. 

Si  sottolinea  che  il  buon esito  della  domanda  è  subordinato  alla  possibilità  offerta  dall’istituto
ospitante di accogliere lo studente. A tal fine, le istituzioni estere valuteranno le domande pervenute
secondo modalità  proprie.  Per aumentare le  probabilità  di  accoglimento della  richiesta  è quindi
consigliabile indicare 3 sedi dove poter svolgere il periodo di studio. 

4  Accettazione
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Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, lo studente idoneo è tenuto a compilare un
modulo,  disponibile presso la segreteria,  attraverso il quale si assume l’impegno ad accettare la
Borsa di studio eventualmente erogata. 
Si  fa  presente  che tale  accettazione  è  subordinata  al  verificarsi  delle  condizioni  necessarie  alla
mobilità:

 assegnazione di borse Erasmus al Conservatorio G. Puccini da parte dell’Agenzia Nazionale
 accettazione della domanda di mobilità da parte dell’istituzione richiesta.

Trascorso tale termine si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Lo  studente  selezionato,  all’accoglimento  della  richiesta  di  mobilità  da  parte  dell’istituzione
ospitante,  sarà tenuto a sottoscrivere con il Conservatorio un accordo che conterrà le condizioni
della mobilità Erasmus.

5  Contributo finanziario
Per gli studenti in mobilità è prevista la corresponsione di un assegno mensile erogato dall’Agenzia 
Nazionale, variabile a seconda del costo della vita nel Paese di destinazione. 
Sono inoltre previsti contributi aggiuntivi che saranno corrisposti nei seguenti casi:

 cofinanziamento della mobilità da parte del MUR
 somme per l’incentivazione alla mobilità Erasmus+ stanziate dal Conservatorio G. Puccini
 richieste di contributi aggiuntivi da parte di studenti con disabilità.

Lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse d’iscrizione nell’istituzione ospitante, ma dovrà
continuare  a  corrispondere  al  Conservatorio  G.  Puccini  le  tasse  ed  i  contributi  per  l’anno
accademico in corso. 

6  Documentazione
Lo studente deve presentarsi all’istituzione straniera con i presenti documenti: 

 carta d’identità o passaporto validi
 modulo E111 rilasciato dall’ASL di appartenenza o altri modelli o formule assicurative 

necessari nei Paesi non comunitari al fine di potere usufruire dell’assistenza sanitaria
 copia del piano di studi (Learning Agreement)
 fotografia formato tessera per eventuale documento che verrà rilasciato dal Paese straniero. 

Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare al Conservatorio i seguenti documenti:

 certificazione di permanenza indicante date iniziale e finale

 certificazione  dei  corsi  frequentati  e  degli  esami  sostenuti  (Transcript  of  Records)  con
indicazione dei crediti, al fine di consentire il riconoscimento accademico di tali esami

 autodichiarazione di aver compilato il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) online. 

MOBILITÀ DOCENTI 

Alla mobilità possono candidarsi tutti i docenti dell’istituto in servizio permanente durante l’A.A.
2022/2023 in cui si effettuano gli scambi. I docenti possono far richiesta di mobilità per un periodo
che va da 3 a 5 giorni effettivi di docenza o di formazione nel periodo compreso tra giugno 2023 a
maggio 2025.

1  Obiettivi
 offrire agli insegnanti occasioni di aggiornamento e di crescita professionale

 permettere  agli  studenti  che  non  possono  partecipare  direttamente  alla  mobilità  di
beneficiare di conoscenze e competenze dei docenti di altri Paesi europei

 consolidare i legami tra istituzioni di Paesi diversi
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 promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche

 preparare futuri progetti di cooperazione.

2  Presentazione delle domande di mobilità e selezione 
Le domande, redatte secondo il modulo allegato, dovranno essere presentate presso la segreteria
didattica (o anticipate tramite mail) entro il 10 febbraio 2023 (termine ultimo di consegna ore
12.00).

Le candidature pervenute entro i termini previsti saranno esaminate dal Consiglio Accademico che,
sulla  base  delle  indicazioni  delle  fonti  normative  citate  e  vigenti,  predeterminerà  i  criteri  e  le
procedure per la valutazione comparativa delle proposte prodotte dai candidati.
Nel contesto dell’esame delle candidature si riconoscerà la priorità:

 al personale docente che svolge una mobilità Erasmus+ per la prima volta o a coloro che ne 
abbiano svolte in numero minore

 ai progetti di mobilità indirizzati a incentivare una maggiore mobilità di studenti da e verso 
il Conservatorio

 al grado di conoscenza della lingua inglese o del Paese ospitante. 

Al termine della valutazione la commissione redigerà una graduatoria dei candidati idonei che verrà
affissa all'albo a partire dal 15 febbraio 2023. 
L’assegnazione del numero di borse Erasmus+ dipende dall’importo del finanziamento erogato al
Conservatorio dall’Agenzia Nazionale Indire.

3  Accettazione
In caso di positivo esito della valutazione della domanda di mobilità, il docente idoneo - entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria - è tenuto a compilare un modulo, disponibile presso la
segreteria, attraverso il quale si assume l’impegno ad accettare la Borsa di mobilità eventualmente
erogata. 
Si  fa  presente  che tale  accettazione  è  subordinata  al  verificarsi  delle  condizioni  necessarie  alla
mobilità: 

 assegnazione  di  borse  Erasmus+  al  Conservatorio  G.  Puccini  da  parte  dell’Agenzia
Nazionale;

 accettazione della domanda di mobilità da parte dell’istituzione richiesta.
Trascorso il termine dei 10 giorni, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Per aumentare le probabilità di accoglimento della richiesta è consigliabile indicare 3 sedi dove
svolgere l’attività didattico-formativa.
Il docente selezionato all’accoglimento della richiesta di mobilità da parte dell’istituzione ospitante,
sarà tenuto a sottoscrivere con il Conservatorio un accordo che conterrà le condizioni della mobilità
Erasmus+.

4  Contributo finanziario
Ogni flusso di  mobilità  è sostenuto con un finanziamento  comunitario  calcolato  in relazione  ai
giorni di mobilità ed al Paese di destinazione.
Il docente dovrà provvedere personalmente alla prenotazione dell’alloggio e del mezzo di trasporto.
Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dal  docente  avverrà  dietro  presentazione  delle  corrispondenti
ricevute  di  spesa,  secondo le  disposizioni  contenute  nella  normativa  vigente  sui  rimborsi  per  i
dipendenti pubblici (vedi Delibera n.26 del 27.03.2018 pubblicata sul sito).

5  Documentazione
Al rientro  nell’istituto  di  appartenenza  il  docente  dovrà  depositare  presso  l’amministrazione  la
seguente documentazione in originale: 
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 certificazione  rilasciata  dall’istituzione  ospitante  dalla  quale  devono risultare  le  ore  e  il
numero dei giorni d’incarico

 relazione individuale scritta sull’attività didattica svolta
 autodichiarazione di aver compilato il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) online 

In caso d’impossibilità sopravvenuta a realizzare la mobilità, il docente dovrà darne immediata e
documentata  comunicazione  al  Direttore,  restituendo  l’eventuale  finanziamento  anticipatamente
erogato. 

MOBILITÀ STAFF AMMINISTRATIVO

Alla mobilità possono candidarsi tutti i membri del personale amministrativo dell’istituto in servizio
permanente durante l’A.A. 2022-2023 in cui si effettuano gli scambi. Il personale può far richiesta
di mobilità per training per un periodo che  va da 2 a 5 giorni effettivi nel periodo compreso tra
giugno  2023  e  maggio  2025.  Per  maggiori  informazioni  rivolgersi  direttamente  all’Ufficio
Erasmus+ del Conservatorio.

Per approfondimenti sul Programma Erasmus+, si rimanda alla Guida pubblicata al seguente link:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide

Il Direttore
                  M° Giuseppe Bruno

Via XX Settembre, 34 - 19121  Tel. 0187/770333 – Fax 0187/770341 - info@conservatoriopuccini.com



                 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO  DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” 

LA SPEZIA
                

Programma Erasmus+

DOMANDA DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ STUDENTI
A.A. 2023/2024

Modulo di candidatura

Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome____________________________
nato/a a ________________________________________________il________________________
residente a ________________________________ via/p.zza_______________________________
tel.___________________cell.____________________e-mail______________________________

Attualmente iscritto al ______________anno del (barrare la casella)
o Corso superiore ordinamentale
o Triennio superiore di I livello
o Biennio specialistico sperimentale di II livello

scuola di ___________________________________________________________________

presa  visione  del  relativo  bando,  pone  la  propria  candidatura  per  l’ottenimento  di  una  borsa
Erasmus nelle seguenti sedi (in ordine di preferenza):

NOME UNIVERSITÀ/ACCADEMIA/EVENTUALE NOME DOCENTE
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

      3.   __________________________________________________________________________

Dichiara di conoscere le seguenti lingue:
_______________________________ livello____________________________
_______________________________ livello_____________________________
_______________________________ livello_____________________________

Allega i seguenti documenti in formato cartaceo ed elettronico:
 Curriculum studi in italiano e in inglese (utilizzare il modello Europass CV)
 Motivation letter in inglese
 Application form debitamente compilato e firmato: una copia per ogni destinazione 

prescelta (massimo 3 destinazioni)
 Learning agreement debitamente compilato e firmato: una copia per ogni destinazione
 CD/DVD con registrazione audio/video o (per i non strumentisti) CD/DVD con 

presentazione del lavoro svolto (un CD/DVD per ogni destinazione prescelta)

Data_________________                                                              Firma_______________________

Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità 
istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge 675/1996 e successive modifiche
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO  DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” 

LA SPEZIA
        

Programma Erasmus+

DOMANDA DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ DOCENTI E STAFF
A.A. 2023/2024

Modulo di candidatura

Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome____________________________
nato/a a ________________________________________________il________________________
residente a ________________________________ via/p.zza_______________________________
tel.___________________cell.____________________e-mail______________________________
Docente di_______________________________________________________________________

Interessato a svolgere un periodo di insegnamento all’estero nell’ambito del programma in oggetto 
pone la propria candidatura per i seguenti Istituti (in ordine di preferenza) :

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

Dichiara di conoscere le seguenti lingue:
_______________________________ livello____________________________
_______________________________ livello____________________________
_______________________________ livello____________________________

Allega i seguenti documenti in formato cartaceo ed elettronico:
 Curriculum vitae in inglese
 Teaching plan debitamente compilato e firmato (solo per i docenti)

Il  sottoscritto  dichiara  la  propria  disponibilità  ad  accettare  le  condizioni  generali  dettate  dalla
Comunità  Europea  a  disciplina  della  mobilità  docenti,  nonché  quelle  contenute  nel  bando  di
selezione cui la presente candidatura si riferisce.

Data_________________________________       Firma__________________________________

Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità 
istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge 675/1996 e successive modifiche
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