Conservatorio di Musica di Venezia
“BENEDETTO MARCELLO”

A tutti gli interessati

Oggetto: Bando WWM+ per Erasmus staff mobility for training

Gentili tutti,
Il Conservatorio di Venezia offre al proprio personale l’opportunità di svolgere un
periodo di formazione/job shadowing all’estero presso gli Istituti partner, con
l'obiettivo di favorire lo scambio di competenze, l’arricchimento culturale e sociale e
soprattutto generare occasioni di confronto su metodologie didattiche/amministrative
e scambio di buone pratiche.
Il programma Erasmus+ KA103 mette a disposizione del personale contributi per
periodi di mobilità presso Istituzioni di Istruzione Superiore dei Paesi europei che
partecipano all’iniziativa, all'interno del Consorzio WWM+ (Working with Music) a
cui il nostro Conservatorio è associato. Consultare sul sito la lista degli Istituti
europei che hanno sottoscritto un accordo inter-istituzionale per l'anno di riferimento
con il Conservatorio (in mancanza può essere eventualmente attivato se sussiste
l'interesse da parte di entrambe le Istituzioni).
Chi può partecipare: personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio
Durata della mobilità: minimo 2 giorni - massimo 8 giorni (escluso il viaggio, max
2 giorni).
Contributo: calcolato sulla base delle tabelle del Programma Erasmus+. Variabile in
base alla distanza tra il Conservatorio e la sede ospitante, al costo della vita del Paese
di destinazione e alla durata della permanenza.
Modalità di partecipazione: presentazione della domanda inviandola all'Ufficio
Erasmus. La valutazione della domanda avviene da parte di una commissione, dando
precedenza a chi non ha mai beneficiato di una borsa Erasmus+ for Training. La
selezione delle candidature si baserà sull’analisi di un programma di lavoro (Staff
Mobility for Training Mobility Agreement) che illustri gli obiettivi da raggiungere, i
risultati attesi e le attività da svolgere. Dal Mobility Agreement si dovrà inoltre
evincere una coerenza dell’attività programmata all’estero con le mansioni lavorative
del candidato e l'impatto che tale esperienza può avere a livello di Conservatorio.
Dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto anche dalla sede ospitante prima della
firma del contratto finanziario in caso di assegnazione della borsa di mobilità.
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•
•

Bando WWM Erasmus+ Staff Mobility for Training - Europa 2021/2022 link
del bando
Scadenza per la presentazione delle domande 14 maggio 2022

Per ulteriori informazioni per il personale docente contattare la prof.ssa Franchini
(international@conservatoriovenezia.net) e per il personale tecnico-amministrativo la
dott.ssa Castigliego (corsi.preaccademici@conservatoriovenezia.net).
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