
BANDO DI SELEZIONE 
“UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”

I^ EDIZIONE a.a. 2019/2020

Borse di Mobilità Erasmus+ per Studenti e Staff degli 
Istituti di Istruzione Superiore



L’obiettivo del bando è l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+  finalizzate allo sviluppo di competenze 
professionali riconducibili al settore dell’Innovazione Sociale.

L’Innovazione Sociale è un processo creativo che include tutte le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove 
idee, strumenti, strategie e attività volte ad innescare un cambiamento ed uno  sviluppo economico e sociale 
della comunità di riferimento. 

Il progetto ‘’UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS‘’ è promosso e gestito dal Consorzio di Mobilità SEND:

QUAL è L'OBIETTIVO DEL BANDO? 

ENTE PROMOTORE  

ORGANIZZAZIONI 
ADERENTI

ATENEI ADERENTI

Università   degli 
Studi di Enna  
“KORE”

Università   degli 
Studi di Enna  
“KORE”

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/the-sendmobilityconsortium/


CHI SONO I DESTINATARI? 

Possono usufruire delle borse del bando TUTTI GLI STUDENTI DEL I°, II°, III° ciclo, iscritti agli Atenei aderenti e il 
PERSONALE DOCENTE E NON con diversi ruoli e mansioni delle Università consorziate.

REQUISITI MINIMI

N.B. Controllare i requisiti relativi alla propra Università di appartenenza

STUDENTI STAFF

Essere iscritti all'a.a. 2019/2020 Essere regolermente impiegato/a in una delle 
Università del Consorzio SEND

Non aver già usufruito di 10 mensilità 
Erasmus+ per ciclo breve e 24 per ciclo unico

Possedere un Programma di Mobilità 
concordato con ente inviante e ospitante

Non usufruire contemporaneamente di altre 
borse UE

Non usufruire contemporaneamente di altre 
borse UE

Possedere almeno B1 in inglese Possedere almeno B1 in inglese o in altra 
lingua europea



COSA SI INTENDE PER NEO-LAUREATI?

I candidati iscritti “sotto condizione di laurea”/laureandi sono definiti con il termine “neo-laureato”  e sono coloro 
che al momento della candidatura non hanno ancora ottenuto il titolo (laurea triennale/laurea specialistica/laurea 
magistrale/Master/Dottorato di ricerca), che si impegnano tuttavia ad ottenere prima dell'inizio della mobilità.
 
Coloro che intendono svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo (laurea/master/dottorato) possono 
usufruire della borsa di mobilità a condizione che, al momento della presentazione della candidatura al presente 
bando, risultino regolarmente iscritti all’Università o iscritti “sotto condizione di laurea”. 

Sono altresì ammessi a candidarsi gli studenti neolaureati che si siano già candidati all’ultimo bando Universities 
(vedi art.6).



COSA PREVEDE LA BORSA ERAMUS+? 

La borsa per la mobilità degli STUDENTI è un contributo forfettario a costi di viaggio e di soggiorno.

Paese di destinazione Contributo 
base

Integrazione per 
tirocinio

Integrazione per 
condizione socio-

economica 
svantaggiata**

Gruppo 1 (costo della vita alto): 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito*, 
Liechtenstein, Norvegia

300 €/mese 100€/mese 200€/mese

Gruppo 2 (costo della vita medio): 
Austria, Belgio, Germania, Francia, 
Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo

250 €/mese 100€/mese 200€/mese

Gruppo 3 (costo della vita basso): 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica di Macedonia, Serbia

250€/mese 100€/mese 200€/mese

*Per il Regno Unito le mobilità 
potrebbero non essere 
garantite causa Brexit

**ISEE uguale o Inferiore a 
23.508,78  euro



L’importo complessivo della borsa  di mobilità è calcolato sulla base del periodo effettivo di tirocinio per mesi 
interi e 0 giorni extra.

Sono ammessi partecipanti senza sovvenzione (“Zero grant”).

Il pagamento della borsa avverrà in due tranche:

La prima pari all’80% del totale della borsa assegnata sarà erogata all’arrivo.
La seconda, sotto forma di saldo (pari al 20% del totale della borsa assegnata), sarà erogata entro 45 giorni dalla 
consegna completa da parte del partecipante della documentazione finale richiesta.



La borsa per PERSONALE DOCENTE E NON è calcolato sulla base di costi unitari, e prevede:
 un contributo a titolo di rimborso per le spese di viaggio di andata e ritorno

 

 
  Tabella costi unitari massimi per il viaggio  

 

Km euro 
10 - 99 Km 20 € 

100 - 499 Km 180 € 
500 - 1999 Km 275 € 

2000 - 2999 Km 360 € 
3000 - 3999 Km 530 € 
4000 - 7999 Km 820 € 
Oltre 8000 km € 1.300,00 

 



un contributo a titolo di rimborso che copre i costi legati al soggiorno dei partecipanti durante le 
mobilità

Tabella costi unitari per Supporto 
Individuale

Fino al 14° giorno Dal 15° al 60° giorno

Paese d'accoglienza Importo giornaliero Importo giornaliero

Gruppo 1: Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 
Regno Unito, Liechtestein, Norvegia

€ 144,00 € 101,00

Gruppo 2: Austria, Belgium, Germany, 
France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, 
Netherlands, Malta, Portugal

€ 128,00 € 90,00

Gruppo 3: Bulgaria, Croazia, Republica 
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica di 
Macedonia

€ 112,00 € 78,00



Il pagamento della borsa avverrà in due tranche:

 La prima pari al 50% del totale della borsa assegnata all’arrivo

La seconda, sotto forma di saldo, corrisponderà alla differenza tra la prima tranche ed il totale delle spese 
sostenute e documentate e sarà erogata entro 45 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante 
della documentazione finale richiesta, dall'invio online da parte dello stesso del questionario EU Survey.



QUALI SONO LE DESTINAZIONI? 

I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma 
Erasmus+ e in particolare in:

Stati membri dell'Unione europea: Austria, Grecia, Regno Unito, Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, Bulgaria, 
Romania, Cipro, Lettonia, Slovacchia, Croazia, Lituania, Slovenia, Danimarca, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Malta, 
Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, Francia, Polonia, Germania, Portogallo.

Paesi non-UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein,  Repubblica di Macedonia, Norvegia, Serbia



QUANTO PUO’ DURARE LA MOBILITA’? 

PER GLI STUDENTI sono previsti due flussi di mobilità:

I°FLUSSO: Partenza tra il 7 gennaio e il 28 febbraio 2020 – ritorno entro il 30 maggio 2020 (n. borse)
II° FLUSSO: Partenza tra il 17 marzo e il 30 giugno 2020 – ritorno entro il 30 settembre 2020 (n. 165 borse)

I periodi di tirocinio devono essere della durata minima di 2 mesi  (60 giorni consecutivi) e  massima di 3 mesi (90 
giorni consecutivi).
 
E' tuttavia possibile effettuare mobilità di durata maggiore. In questi casi, non è garantito il finanziamento per il 
periodo di mobilità successivo al novantesimo giorno, che potrà svolgersi facoltativamente in modalità “zero grant”, 
pur continuando a godere dello status di “Studente Erasmus”.

 



Le attività all'estero per lo STAFF dovranno avere una durata di un minimo di 2 giorni ad un massimo di 2 mesi 
(esclusi i giorni di viaggio). Le mobilità per il personale degli IIS dovranno iniziare tra il 7 gennaio 2020 e il 30 
giugno 2020 e terminare entro il 30 settembre 2020.
 
Le borse finanziano il numero totale dei giorni in cui viene effettuata la formazione e NON i giorni di viaggio.
 
Durante la mobilità i partecipanti potranno chiedere una proroga alla data di rientro, nei termini e nelle modalità 
che verranno comunicate una volta pubblicata la graduatoria di assegnazione.
  
I dipendenti con contratto a tempo determinato dovranno programmare il periodo di mobilità non oltre i due 
mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso, fatte salve eventuali proroghe.



COME MI POSSO CANDIDARE? 

La candidatura prevede la compilazione di un formulario on-line ( uno per studenti e uno per lo staff) a cui 
devono essere allegati  tutti documenti richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 4 dicembre 2019.
Al formulario online devono essere allegati: 

Ø Certificato di iscrizione rilasciato dalle segreterie o autocertificazione con 
allegata copia del libretto debitamente firmata

Ø Curriculum Vitae formato Europass in Italiano (Allegato A)
Ø Curriculum Vitae formato Europass in Inglese (Allegato A1)
Ø Autodichiarazione possesso dei requisiti (Allegato B)
Ø Lettera di disponibilità firmata dall'ente ospitante: obbligatorio per il I° flusso, 

facoltativo per il II° (Allegato C)
Ø Lettera di motivazione in inglese 
Ø Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata 

da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante il superamento 
dell'esame di lingua e/o video cv)

Ø ISEE se uguale o inferiore a 23.508,78 euro in caso si voglia richiedere 
l’Integrazione per condizione economica svantaggiata (vedi art. 3.1)

STUDENTI STAFF
Ø Curriculum vitae formato Europass in italiano (allegato A)
Ø Curriculum vitae formato Europass  in lingua  inglese o, per 

Spagna,Germania e Francia, nella lingua in cui si intende 
svolgere la formazione (Allegato A1)

Ø Autodichiarazione possesso requisiti (Allegato B)
Ø Bozza del programma di Mobilità  debitamente firmato 

dall’ente ospitante e dall’ente d’invio (Allegato C)
Ø Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese 

ospitante per Spagna, Germania e Francia (vedere Linee 
guida per lettera di motivazione)

Ø Documenti comprovanti le competenze linguistiche 
(certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o 
autodichiarazione e/o video cv)



COME E QUANDO DEVO INDIVIDUARE L’ENTE OSPITANTE? 

L’individuazione dell’organizzazione ospitante può avvenire tramite:
 richiesta di supporto inviando un'email a mobility@sendsicilia.it
registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.
accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza;
qualsiasi fonte e/o strumento di ricerca (social media, contatti personali, agenzie intermediarie, ecc.);
il sito http://www.eaecnet.com
la piattaforma IMOTION

N.B. Per gli studenti selezionati sarà possibile avere accesso all'Area Riservata della Piattaforma di Mobilità SEND 
in cui sarà possibile visionare le varie offerte di tirocinio. Tutti gli enti ospitanti dovranno essere registrati sulla 
piattaforma per essere considerati ammissibili ad ospitare tirocinanti col bando Universities.

Ricerca ente ospitante fino al 30 marzo 2020!!! Per il primo flusso studenti  è obbligatorio avere già l'ente in 
fase di candidatura.

mailto:mobility@sendsicilia.it
http://www.erasmusintern.org/
http://www.eaecnet.com/
http://staffmobility.eu/
https://mobility.sendsicilia.it/


NOVITA’ DEL NUOVO BANDO UNIVERSITIES 

PIATTAFORMA DI MOBILITA’ SENDPIATTAFORMA DI MOBILITA’ SEND,fornisce diversi 
servizi agli studenti che si candidano al bando:

Registrazione/candidatura online per studenti e 
enti ospitanti

Accesso all’area riservata e alla lista degli enti 
ospitanti da contattare (candidati selezionati)

Moduli di formazione sull’Innovazione sociale
Moduli di informazione

e orientamento al vivere e lavorare in Europa
Moduli sull’autovalutazione delle competenze

https://mobility.sendsicilia.it/
https://mobility.sendsicilia.it/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/preparation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/preparation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/self-assesment/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/self-assesment/


COME AVVIENE LA SELEZIONE?

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione di diversi item relativi alla application form, CV e lettera 
motivazionale e competenze linguistiche certificate. Inoltre per lo staff si terrà conto delle attività di  formazione 
descritte nel Programma di Mobilità

A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli idonei assegnatari, non 
assegnatari ed esclusi. “Assegnatari di borsa”  punteggio minimo di 35/60; “idonei non assegnatari’’   punteggio 
compreso tra 20 e 34. 

I candidati con punteggio inferiore a 20 NON saranno ritenuti idonei alla mobilità.

I selezionati “idonei non assegnatari” godranno dello status “zero grant/senza contributo economico” oppure possono attendere 
un eventuale scorrimento di graduatoria.



SEND pubblicherà sul proprio sito www.sendsiclia.it e sui siti delle Università e dei partner aderenti al consorzio 
le graduatorie definitive degli idonei e non idonei, invierà ai selezionati il link di pubblicazione e comunicherà il 
regolamento di assegnazione della borsa.

Tutte le graduatorie verranno pubblicate entro il 23/12/2020!

DOVE e QUANDO VERRA’ PUBBLICATA LA 
GRADUATORIA?

http://www.sendsiclia.it/


 PREPARAZIONE ALLA PARTENZA

Oltre ai moduli di preparazione reperibili sulla piattaforma di mobilità SEND, la Commissione Europea per tutte le 
mobilità Erasmus+ offre dei corsi di lingua on line. 

Prima dell'inizio del periodo di mobilità, ogni studente selezionato dovrà seguire il corso di lingua online (
Online Linguistic Support – OLS), e verificare le competenze acquisite al termine del periodo all'estero, attraverso 
un test di valutazione finale.

Il completamento del corso, in tutte le sue fasi, è un’attività obbligatoria che condizionerà il pagamento della rata 
finale della borsa da parte dell'ente coordinatore.
 
 

http://erasmusplusols.eu/it/


 COME RIMANERE INFORMATO….

Visita il nostro sito www.sendsicilia.it

Metti «Mi piace» alla nostra pagina Facebook  @SENDSICILIA

Segui il nostro profilo Instagram @sendsicilia

Visita la sezione «News» della Piattaforma 

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/news/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! : ): )
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