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Sono riaperti i termini del bando di selezione per l’attribuzione di contributi per periodi di formazione 
all’estero del personale tecnico/amministrativo (staff training) nell’ambito del programma Erasmus+, da 
assegnare fino a esaurimento dei fondi 2017-2018, nel testo sotto riportato 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ A.A. 2017/2018  

AZIONE CHIAVE 1 (KA1) ISTRUZIONE SUPERIORE  
STAFF TRAINING 

 
Bando di selezione per l'attribuzione di contributi per periodi di formazione 

all'estero del personale tecnico/ amministrativo (staff training)  
 

Art. 1  
 Presentazione 

 
L'Azione Chiave 1 (KA1) "Mobilità individuale per apprendimento" del Programma Erasmus+ offre al 
personale tecnico-amministrativo l'opportunità di svolgere, in uno dei Paesi partecipanti al Programma 
(esclusa l’Italia), le seguenti attività: 

• un periodo di formazione (escluse conferenze) nell’ambito di staff week proposte da Istituti di 
Istruzione Superiore (titolari di ECHE);  

• un periodo di osservazione in situazioni lavorative (Job shadowing) presso Istituti di Istruzione 
Superiore (titolari di ECHE); 

• un periodo di osservazione presso organizzazioni di interesse. 
Un elenco di staff week e job shadowing proposti da Università ed Enti esteri è consultabile sulla 
piattaforma dell’Unione Europea “Imotion” alla pagina http://staffmobility.eu/. 
 

Art. 2  
Destinatari 

 
Può partecipare al bando il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, 
purché l’attività si svolga entro il periodo di vigenza del contratto. Il candidato dovrà essere cittadino di uno 
Stato membro dell'UE o di uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+. 
 

Art. 3  
Periodo di svolgimento 

 
l contributi saranno assegnati esclusivamente per soggiorni all'estero aventi una durata massima di 5 
giorni lavorativi (escluso il viaggio). I soggiorni dovranno concludersi tassativamente entro il  30 
settembre 2018. 

Art. 4  
Modulistica e scadenza 

 
Gli interessati dovranno obbligatoriamente, pena l'esclusione, presentare i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione; 
2. mobility agreement da cui si evinca la coerenza dell'attività svolta all'estero con l'attività 

lavorativa svolta dal candidato e le ricadute che si potranno avere a livello di Ateneo. 
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L’accordo dovrà essere debitamente firmato e timbrato per accettazione dall’Istituzione 
ospitante in seguito alla selezione del candidato e, in ogni caso, prima della partenza; 

3. autocertificazione delle competenze linguistiche necessarie all’espletamento delle attività 
proposte, tramite compilazione e stampa del modulo reperibile alla pagina 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose; 

4. lettera di autorizzazione alla mobilità da parte del Responsabile della struttura di afferenza; 
5. nel caso di mobilità verso imprese o strutture non universitarie, lettera di invito da parte 

dell'ente ospitante. 
I moduli di partecipazione al concorso sono reperibili nel sito istituzionale alla pagina 
https://www.uniurb.it/international/mobilita-andare-all-estero/personale/mobilita-per-staff-training e 
dovranno essere consegnati personalmente all’Ufficio Mobilità Internazionale, via Saffi, 2 entro le ore 
12:00 del giorno 16 luglio 2018. 

Art. 5  
Criteri di valutazione 

 
La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con Decreto 
Rettorale, sulla base dei seguenti criteri: 

• benefici del progetto di mobilità per la struttura di appartenenza e/o per l'Ateneo: max 35 punti; 
• innovatività, coerenza e serietà del progetto presentato: max 35 punti; 
• ricaduta personale in termini di esperienza e formazione: max 20 punti; 
• realizzazione della mobilità presso istituzioni di alto livello formativo, o presso imprese 

affermate nel Paese estero visitato o a livello internazionale: max 10 punti. 
 

Art. 6  
Graduatoria 

 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà un’apposita graduatoria di merito. Il punteggio minimo 
richiesto per entrare in graduatoria è di 60/100. A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati 
che non hanno mai partecipato ad attività di staff training nell’ambito del programma Erasmus+. In caso 
di rinuncia da parte degli assegnatari o di non sottoscrizione dell'accordo bilaterale da parte 
dell'istituzione ospitante (solo nel caso di strutture universitarie), subentreranno i candidati risultati 
idonei in graduatoria. 
ILa Commissione si riserva il diritto di convocare i candidati per un colloquio. In tal caso la 
convocazione sarà inviata a mezzo posta elettronica, con almeno 3 giorni di preavviso. 
 

Art. 7  
Questionario di valutazione/rapporto narrativo (EU Survey) 

 
Al termine del periodo di mobilità, il partecipante dovrà compilare e trasmettere online il Rapporto 
Narrativo entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione (tramite 
e-mail dell’Agenzia Nazionale INDIRE). Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al 
partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività 
svolte. 

Art. 8 
Modalità di rimborso del contributo 
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Il contributo totale assegnato a ciascun vincitore viene calcolato utilizzando le tabelle comunitarie per le 
spese di viaggio e soggiorno ed è composto da:  
1) contributo per spese di viaggio, calcolato per fasce di distanza tra Urbino e la sede di 
destinazione;  
2)  contributo per spese di soggiorno, che non possono eccedere i massimali stabiliti in relazione 
al costo della vita del Paese di destinazione e alla durata del soggiorno. 
Ai fini del rimborso, le spese di viaggio, vitto e alloggio devono tassativamente essere documentate. 
Eventuali spese di iscrizione (staff week, corsi) fino a un massimo di euro 500,00 saranno rimborsate 
utilizzando i fondi OS Erasmus+. L’Istituto emetterà l’ordine di pagamento del contributo spettante a 
seguito della trasmissione online del Rapporto Narr ativo da parte del beneficiario . 
 

1) Contributo per spese di viaggio  
Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia 
chilometrica si riferisce a una sola tratta del viaggio, mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio 
di andata che quello di ritorno.  
 

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 € 1.300,00 per partecipante 

 
La distanza dovrà essere verificata utilizzando lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile alla 
pagina https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en. 
 

2) Contributo per spese di soggiorno  
 

  
Somma massima 

giornaliera rimborsabile  

GRUPPO A Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unit o € 128,00 

GRUPPO B 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Ital ia, 

Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Roma nia, 
Turchia 

€ 112,00 

GRUPPO C 
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Germania, 

Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna 
€ 96,00 

GRUPPO D Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia € 80,00 
 

Art. 8  
Responsabile del procedimento 

 
Ai fini della presente procedura di selezione, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia 
Bartolucci, tel. +39 0722305328 - lucia.bartolucci@uniurb.it. 
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Urbino,  21/06/2018        IL RETTORE 
                                         Vilberto Stocchi  


