Roma, 27/07/2015
Prot. N. 0016009/KA1
Ai Rettori/Direttori
degli Istituti di Istruzione Superiore
Ai Coordinatori
di Mobility Consortia
p.c.

Ai Responsabili
degli Uffici ERASMUS
LORO SEDI

Oggetto: Programma ERASMUS+ Settore
2015/2016 Fondi comunitari destinati a:
1.
2.
3.
4.

Istruzione

Superiore

-

KA1

-

A.A.

studenti con esigenze speciali in mobilità per studio;
studenti con esigenze speciali in mobilità per traineeship;
staff con esigenze speciali in mobilità per docenza;
staff con esigenze speciali in mobilità per formazione.

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
che istituisce il programma ERASMUS+ e dall’Invito a presentare proposte 2015, per
affrontare attivamente le speciali necessità di apprendimento delle persone con esigenze
speciali, questa Agenzia Nazionale ha previsto di destinare al sostegno della loro mobilità la
somma di Euro 156.463,42.
Tale importo sarà ripartito fra gli Istituti partecipanti in base alle candidature
presentate all’Agenzia Nazionale.
Nel caso le richieste siano superiori alla disponibilità di fondi, l’assegnazione sarà
fatta sulla base della percentuale di invalidità risultante dal certificato di invalidità
allegato alla candidatura.
A tal fine, si specifica che gli istituti di istruzione Superiore che hanno selezionato nell’ambito
del bando Erasmus studenti/docenti/staff con esigenze speciali possono presentare richiesta
di fondi per contribuire alla copertura di costi aggiuntivi direttamente legati alla partecipazione
di persone con esigenze speciali.
Il contributo sarà basato esclusivamente su costi reali effettivamente sostenuti, pertanto al
fine di procedere alla valutazione finanziaria e all’eventuale assegnazione del contributo è
obbligatoria la compilazione della stima dei costi aggiuntivi.
La richiesta di questo supporto finanziario deve essere opportunamente motivata e giustificata
nella candidatura.

NOTA BENE: verranno accolte esclusivamente le candidature presentate dagli Uffici
ERASMUS e dagli Istituti Coordinatori dei Consortia in collaborazione con gli Uffici Disabilità,
ove presenti, e non dai singoli soggetti candidati.
Si invitano pertanto i responsabili degli Istituti in indirizzo a dare massima diffusione
all’iniziativa e a far pervenire all’Agenzia Nazionale esclusivamente via pec al seguente
indirizzo: erasmus_plus@pec.it la richiesta di eventuali candidature entro e non oltre il 28
settembre 2015.

L’AN, previa disponibilità di finanziamenti comunitari, si riserva la possibilità di valutare
eventuali casi di ulteriori richieste che potranno pervenire durante l’anno accademico a
seguito di riapertura, o pubblicazione oltre la suddetta scadenza, di bandi/selezioni.
Si comunica che informazioni utili circa i servizi di supporto per le speciali esigenze degli
studenti disabili nei paesi Europei possono essere reperite nel database: “The Higher
Education Accessibility Guide” - HEAG – (http://www.european-agency.org/).
Si segnala inoltre il progetto sviluppato da Erasmus Student Network con lo scopo di
incrementare la partecipazione degli studenti disabili attraverso una mappa dei servizi offerte
dalle istituzioni Europee: http://exchangeability.eu/mapability

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI
MOBILITÀ PER STUDIO/TRAINEESHIP


Allegato 1: da compilarsi a cura dello studente e dell’Ufficio ERASMUS in collaborazione
con l’Ufficio Disabilità, ove presente;
 Certificato d’invalidità (in copia conforme all’originale);
 Lettera di accettazione Istituto/impresa Partner ospitante.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI DOCENTI/STAFF
MOBILITÀ PER ATTIVITÀ DIDATTICA/FORMAZIONE



Allegato 2: da compilarsi a cura del docente da compilarsi a cura dell’Ufficio ERASMUS in
collaborazione con l’Ufficio Disabilità, ove presente;
 Certificato d’invalidità (in copia conforme all’originale);
 Lettera di accettazione Istituto Partner ospitante.

L’Agenzia Nazionale resta a disposizione per ulteriori informazioni in merito (contatto:
Alessandra CENERONI - a.ceneroni@indire.it).
Si comunica inoltre che tutta la documentazione relativa al presente bando, compresi gli
Allegati,
è
disponibile
al
seguente
indirizzo
internet:
www.programmallp.it/erasmus/dyners (sezione Moduli: “Bando mobilità Erasmus+
disabili a.a. 2015/2016”).

Distinti saluti,
La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE

