Prot. N. 27647/D9ER

Roma, 28 giugno 2012
Ai Rettori/Direttori
degli
Istituti
di
Superiore

Istruzione

p.c. Ai Responsabili
degli Uffici ERASMUS
LORO SEDI
Oggetto: Programma LLP/ERASMUS - A.A. 2012/2013 - Fondi comunitari destinati
a:
1. studenti disabili in mobilità per studio o per placement (SMS; SMP; Consortia
placement)
2. docenti disabili in mobilità per attività didattica (STA)
3. personale docente e staff disabile in mobilità per Staff Training (STT)
4. studenti e docenti disabili partecipanti ad un Programma Intensivo (IP)
In accordo con quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Programma LLP e dall’Invito a
presentare proposte 2012, al fine di consentire una più ampia partecipazione ai programmi di
mobilità da parte degli studenti e del personale docente e staff con disabilità, questa Agenzia
Nazionale ha previsto di destinare al sostegno della loro mobilità la somma di 200.000,00
Euro.
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:
1. lo studente/docente/staff disabile deve risultare selezionato nell’ambito del bando a.a.
2012/2013 ERASMUS predisposto da ciascun Istituto; nel caso degli IP gli studenti/docenti
dovranno essere partecipanti all’IP stesso;
2. i cofinanziamenti a copertura totale delle spese dovrebbero provenire da fondi di
Ateneo/Istituto, regionali, locali e/o privati;
3. il finanziamento comunitario sarà erogato con le modalità che seguono:
Studenti in mobilità per studio o per placement (SMS – SMP - Consortia placement)
agli studenti con disabilità in mobilità per studio (SMS) potrà essere erogato un
contributo aggiuntivo alla borsa mensile fissata a livello nazionale, fino ad un massimo di €
220,00./mese.
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agli studenti con disabilità in mobilità per placement (SMP o nell’ambito di un
Consorzio) potrà essere erogato un contributo aggiuntivo alla borsa mensile fissata a livello
nazionale, fino ad un massimo di € 150,00/mese nel rispetto dei massimali comunitari mensili
(si
veda
GUIDA
DEL
CANDIDATO
LLP
2012
–
Parte
I
–
Tabella
1b
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=957&id_from=66&pag=1)
Docenti in mobilità per attività didattica (STA)
- ai docenti con disabilità in mobilità per attività didattica (STA) potrà essere erogato
un contributo aggiuntivo alla borsa fissata a livello nazionale, fino ad un massimo di € 400,00.
Il contributo complessivo (borsa di € 900,00 + contributo aggiuntivo per la disabilità) sarà
soggetto a rendicontazione nel rispetto dei massimali comunitari per il soggiorno (si veda
GUIDA DEL CANDIDATO LLP 2012 – Parte I – Tabella 1a
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=957&id_from=66&pag=1)
Personale (docente e staff) disabile in mobilità per Staff Training (STT)
- al personale disabile in mobilità per Staff Training (STT) potrà essere erogato un
contributo aggiuntivo alla borsa fissata a livello nazionale, fino ad un massimo di €400,00. Il
contributo complessivo (borsa di € 900,00 + contributo aggiuntivo per la disabilità) sarà
soggetto a rendicontazione nel rispetto dei massimali comunitari per il soggiorno (si veda
GUIDA DEL CANDIDATO LLP 2012 – Parte I – Tabella 1a
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=957&id_from=66&pag=1)
Studenti e docenti in mobilità partecipanti ad un Programma Intensivo (IP)
- ai docenti con disabilità in mobilità partecipanti ad un Programma Intensivo potrà
essere erogato un contributo aggiuntivo per le spese di soggiorno fino al 100% delle tariffe
forfetarie (si veda GUIDA DEL CANDIDATO LLP 2012 – Parte I – Tabella 1a
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=957&id_from=66&pag=1)
NB: le tariffe per il calcolo del contributo per il soggiorno degli studenti partecipanti ad un
Programma Intensivo (di cui alla Candidatura presentata alla scadenza dell’ 12 marzo 2012)
non possono essere ulteriormente incrementate perché già pari al 100% di quelle comunitarie
indicate nella Guida del candidato LLP 2012 (tabella 1b: l’importo giornaliero è uguale al
massimale diviso per 30). Per questo motivo gli studenti con disabilità partecipanti ad un IP
potranno solo richiedere un contributo per eventuali spese aggiuntive basato sui costi reali. Si
veda di seguito.
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Inoltre, per tutte le attività di cui ai punti precedenti, l’Agenzia potrà accordare un ulteriore
contributo definito sulla base della stima dei costi del fabbisogno aggiuntivo per lo svolgimento
delle relative attività. Il contributo sarà soggetto a rendicontazione analitica basata sui costi
reali ammissibili e sarà determinato anche sulla base di eventuali aiuti economici nazionali alla
disabilità (pensione di invalidità/assegno di accompagnamento).
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 dagli Istituti coordinatori dell’IP in collaborazione con l’Ufficio Erasmus
dell’Istituto di appartenenza del candidato 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 via posta le eventuali candidature entro
e non oltre il 03/08/2012 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Agenzia Nazionale LLP Italia
Settore ERASMUS – Ufficio di Roma
c.a. Alessandra Ceneroni
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 - ROMA
L’AN, previa disponibilità di finanziamenti comunitari, si riserva la possibilità di valutare
eventuali casi di ulteriori richieste che potranno pervenire durante l’A.A. 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.heagnet.org )

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI CON DISABILITA’
MOBILITA’ AI FINI DI STUDIO - SMS
• Allegato 1 SMS: da compilarsi a cura dello studente;
• Allegato 2 SMS: 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.
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MOBILITA’ PER PLACEMENT – SMP – CONSORTIA PLACEMENT
• Allegato 3 SMP: da compilarsi a cura dello studente;
• Allegato 4 SMP: da compilarsi a cura dell’Ufficio ERASMUS o dall’Istituto
coordinatore del Consortia Placement in collaborazione con l’Ufficio Disabilità, ove
presente;
• Certificato d’invalidità (in copia conforme all’originale);
• Lettera di accettazione Istituto Partner/Impresa ospitante.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI DOCENTI CON DISABILITA’
MOBILITA’ PER ATTIVITA’ DIDATTICA - STA
• Allegato 5 STA: da compilarsi a cura del docente;
• Allegato 6 STA: 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.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL PERSONALE DOCENTE E DALLO STAFF CON
DISABILITA’
STAFF TRAINING - STT
• Allegato 7 STT: da compilarsi a cura del candidato;
• Allegato 8 STT: 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.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI
PARTECIPANTI AD UN IP

E DOCENTI CON DISABILITA’

PROGRAMMI INTENSIVI (IP) – MOBILITA’ STUDENTI-DOCENTI
•
•
•
•

Allegato 9 IP : da compilarsi a cura dello studente/docente;
Allegato 10 IP: da compilarsi a cura dell’Istituto Coordinatore dell’IP in
collaborazione con l’Ufficio Disabilità, ove presente;
Certificato d’invalidità (in copia conforme all’originale);
Lettera di accettazione Istituto ospitante.
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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
sul
sito
dell’Agenzia
al
seguente
indirizzo
internet:
Moduli: “ERASMUS: bando disabili A.A.
www.programmallp.it/erasmus (sezione
2012/2013”).
Distinti saluti,
IL DIRETTORE GENERALE
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