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AVVISO SUSSIDIARIO PER LA MOBILITÁ ERASMUS+ A FINI DI FORMAZIONE STT  
FONDI 2021/22 

Avviso emanato ai sensi della deliberazione C.d.A. n. 7/2023 del 31/01/2023  
 

 

1 - Obiettivi 

Il presente bando si propone di selezionare fra le unità del personale dell’Ateneo i destinatari dei 
benefici previsti dal Programma Erasmus+ - Staff Mobility for Training Assignment (STT), Azione 1 
KA131, il quale ha lo scopo di permettere ai destinatari di trascorrere, con il sostegno di una borsa 
di mobilità, un periodo di formazione presso un Istituto d’Istruzione Superiore o presso 
qualsiasi organizzazione pubblica o privata (non titolare di ECHE) attiva nel mercato del lavoro o nel 
settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell’innovazione di uno dei 
Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ e in un Paese terzo con gli obiettivi di: 

• fornire opportunità di crescita professionale e personale; 
• consentire ai beneficiari di trasferire competenze e know-how, acquisire capacità pratiche e 

apprendere buone prassi; 
• contribuire a consolidare la cooperazione fra gli Istituti di istruzione superiore e le imprese; 
• aumentare le competenze linguistiche. 

Le attività svolte, comunque orientate allo sviluppo professionale dei soggetti interessati, possono 
assumere la forma di eventi di formazione all’estero, incluse le conferenze, come anche di job 
shadowing/osservazione/formazione, anche al fine di acquisire nuove capacità innovative di 
progettazione pedagogica e curriculare e competenze digitali. 
Il presente avviso è destinato a valorizzare le destinazioni di mobilità e le risorse disponibili per il 
finanziamento dei flussi conseguenti, a concorrenza dell’effettiva sussistenza delle stesse. Di 
conseguenza, nessun diritto si costituirà in capo a coloro che presenteranno domanda di ammissione 
al beneficio qualora i fondi dovessero risultare insufficienti. Qualora non si rendano disponibili risorse, 
permarrà comunque la possibilità per il candidato assegnatario di svolgere la mobilità a proprie 
spese. 
 

2 - Beneficiari 

Può validamente presentare domanda ai sensi del presente avviso tutto il personale di Ateneo già 
destinatario del Bando Erasmus+ STT 2021/22 emanato con il D.R. n. 319 del 17/08/2022 con le 
limitazioni in esso previste. 
Sono esclusi coloro che siano risultati utilmente collocati nella graduatoria approvata con D.R. n. 427 
del 4/11/2022, salvo che per questi ultimi si renda o si sia reso impossibile, per cause riferibili 
all’Istituzione ospitante e dunque indipendenti dal loro concorso, accedere alla mobilità assegnata, 
ovvero in subordine alle altre destinazioni richieste e positivamente valutate dalla commissione di 
selezione. 
 

3 – Destinazioni 

Quanto alle destinazioni attivabili, si applicano le disposizioni contenute all’art. 3 del Bando Erasmus+ 
STT 2021/22 emanato con il D.R. n. 319 del 17/08/2022 con le seguenti variazioni e conseguente 
disapplicazione di tutte le disposizioni confliggenti: 

• ogni candidato potrà proporre una sola destinazione di mobilità; 
• gli elenchi delle destinazioni disponibili (Allegato A) sono aggiornati all’esito delle attribuzioni 

di mobilità già disposte con D.R. n. 427 del 4/11/2022 e dei nuovi accordi intervenuti. 
 

4 - Durata della mobilità 

Quanto alla durata della mobilità, si applicano le disposizioni contenute all’art. 4 del Bando Erasmus+ 
STT 2021/22 emanato con il D.R. n. 319 del 17/08/2022. 
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5 - Borsa di mobilità 

Quanto al contributo finanziario, si applicano le disposizioni contenute all’articolo 5 del Bando 
Erasmus+ STA emanato con D.R. n. n. 319 del 17/08/2022, con le precisazioni svolte al precedente 
art. 1, ultimo comma.  
 
6 - Candidature e pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo online e nel sito web di Ateneo  nella sezione dedicata 
alla mobilità in uscita del personale tecnico-amministrativo STT (www.unistrapg.it – Area 
internazionale – Mobilità in uscita personale tecnico amministrativo) e del personale docente STA 
(www.unistrapg.it – Area internazionale – Mobilità in uscita personale docente) fino al 30/09/2023. 
Ad esso dovrà essere data ulteriore pubblicità, anche attraverso la trasmissione agli indirizzi di posta 
elettronica personali dei potenziali destinatari entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione. 
Il personale interessato ad accedere ai benefici previsti dal presente avviso dovrà presentare la 
seguente documentazione, a pena di inammissibilità della domanda: 
a. modulo di richiesta (ALLEGATO A). 
b. piano di lavoro “Staff Mobility for Training - Mobility Agreement” (ALLEGATO B) compilato in tutti 

i suoi elementi. Il piano di lavoro, sottoscritto dal richiedente, deve risultare: 
• approvato dall’Istituzione/Impresa ospitante; 
• approvato, per l’Università, da: 

- Direttore Generale per il personale tecnico amministrativo e i collaboratori esperti 
linguistici; 

- Delegato Rettorale per il programma Erasmus e mobilità internazionale per il personale 
docente e gli assegnisti di ricerca. 

Sono ammissibili anche piani di lavoro che, in luogo dell’approvazione dell’Istituzione /Impresa 
ospitante, in quanto concernenti iniziative di tipo “Staff Week” dove è prevista una selezione da 
parte dell’ente organizzatore in una data successiva alla chiusura del presente bando, producano 
un documento comprovante l’avvenuta candidatura alla selezione in parola, allegando altresì il 
relativo programma; 

c. nullaosta del: 
• Capo Servizio o Capo Area per il personale tecnico amministrativo; 
• Direttore Generale per i collaboratori esperti linguistici; 
• Dipartimento di afferenza per i docenti, 

preferenzialmente mediante trasmissione per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato dall’Ateneo. 
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda mobilità Erasmus+ a fini 
di formazione a.a. 2021-22 – avviso sussidiario” e tutti i documenti allegati al messaggio di posta 
elettronica dovranno essere in formato PDF.  
In   alternativa   la   domanda   potrà   essere   validamente   presentata in formato cartaceo: 

• con apposizione   della   firma autografa in calce alla stessa e con allegato una copia di un 
documento di identità:  
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede per la data il timbro di arrivo 

dell'Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia; 
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, situato al piano terra di Palazzo 

Gallenga, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia; faranno fede la data e l’ora indicate 
nella ricevuta rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della consegna; a tale fine sarà 
necessario concertare un appuntamento con lo staff del Servizio Protocollo contattando 
il numero: +39 0755746252; 

• mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@unistrapg.it dal proprio indirizzo PEC. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Domanda mobilità Erasmus+ a fini di formazione a.a. 2021-22 – avviso 
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sussidiario” e tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 
formato PDF.  

La modulistica è scaricabile dal sito web di Ateneo nella sezione dedicata alla mobilità in uscita del 
personale tecnico-amministrativo STT (www.unistrapg.it – Area internazionale – Mobilità in uscita 
personale tecnico amministrativo) e del personale docente STA (www.unistrapg.it – Area 
internazionale – Mobilità in uscita personale docente). 
Sono parte integrante del presente Bando: 

• Allegato A - Modulo di candidatura; 

• Allegato B – Piano di lavoro “Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”; 
• Allegato C – Lista degli accordi interistituzionali Erasmus+ che prevedono mobilità STT (Staff 

Mobility for Training); 
• Allegato D – Massimali dei contributi riconoscibili secondo i criteri Erasmus+. 

 

7. Meccanismo di autorizzazione dell’esperienza di mobilità 

A fini dell’assegnazione delle borse di mobilità nell’ambito del presente avviso verrà valorizzato 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, quale attestato dalla data ed ora di 
protocollazione delle stesse. In tale ordine, si procederà pertanto: 

• alla verifica formale di ammissibilità della domanda presentata, affidata al delegato del 
Rettore previa verifica tecnica a cura del Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale in ordine: 
- alla conformità della domanda a quanto previsto dal presente avviso, ivi compresa la 

sussistenza in capo al richiedente dei requisiti richiesti di partecipazione; 
- alla perdurante disponibilità della sede richiesta. 

• all’accertamento della disponibilità delle relative risorse destinate; 
• all’assegnazione della borsa. 

 

8 -Adempimenti conseguenti 

Quanto agli adempimenti previsti per lo svolgimento della mobilità, si applicano le disposizioni 
contenute all’art. 8 del Bando Erasmus+ STT 2021/22 emanato con il D.R. n. 319 del 17/08/2022. 
 
9 - Normativa di riferimento 

Per tutto quello non previsto dal presente bando, ed a sua integrazione, si fa riferimento alla 
normativa comunitaria relativa al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/Indire e all’Accordo Finanziario stipulato dall’Università per Stranieri di Perugia 
con la stessa Agenzia Nazionale per l’anno accademico 2021-22 (Call 2021). 
 
10 - Informazioni 

Informazioni e modulistica sono reperibili online sul sito www.unistrapg.it (Area internazionale – 
Mobilità personale tecnico/amministrativo/Mobilità personale docente) o presso il Servizio Erasmus 
e mobilità internazionale, Piazza Fortebraccio, n. 4 - 06123 Perugia, tel. 075 5746301/266, e-mail 
erasmus@unistrapg.it. 
 

11 -Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente a tutte le 
attività connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: https: 
https://www.unistrapg.it/node/4947 
 
13 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott. Francesco Lampone – Responsabile del Servizio Erasmus e Mobilità 
Internazionale, Tel. 075 5746315, e-mail: francesco.lampone@unistrapg.it. 
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L’ufficio di riferimento presso l’Università per Stranieri di Perugia è il Servizio Erasmus e Mobilità 
Internazionale, Piazza Fortebraccio, n.4 06123 Perugia (tel. 075/5746266/301; e-mail: 
erasmus@unistrapg.it). 
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