UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ERASMUS PLUS 2018-19
Oggetto:

Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Superiore – KA103 A.A.
2018/2019 Fondi comunitari destinati a studenti in mobilità per studio e
per traineeship, docenti in mobilità per docenza e staff in mobilità per
formazione con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie.

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento UE del Parlamento e del
Consiglio Europeo che istituisce il Programma Erasmus plus e l’invito a presentare
proposte 2018, al fine di affrontare attivamente le speciali necessità di apprendimento
delle persone con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, l’Agenzia
Nazionale ha previsto di destinare parte del budget al sostegno della mobilità degli
studenti con disabilità.
L’importo previsto sarà ripartito fra gli Istituti partecipanti in base alle
candidature presentate all’Agenzia Nazionale e nel caso le richieste
risultassero superiori alla disponibilità di fondi, l’assegnazione sarà fatta
sulla base della percentuale di invalidità risultante dal certificato di invalidità
presentato da ciascuno degli interessati.
Il contributo sarà basato esclusivamente su costi reali effettivamente
sostenuti e dovrà essere opportunamente motivato e giustificato nella
candidatura così come, laddove accordato, opportunamente documentato.
Per richiedere il contributo:
1. Bisogna risultare assegnatari di una borsa ERASMUS+2018/19;
2. Bisogna inviare tramite mail (luigia.mondo@unina.it) all’Ufficio Relazioni
Internazionali, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 febbraio 2019, la
seguente documentazione (indicando in oggetto ERASMUS+2018-19 –
Fondi per disabilità:
•

STUDENTI: Allegato 1 compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto;

•

DOCENTI/STAFF: Allegato 2 compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto;

•

Copia Conforme all’originale del Certificato di invalidità.

Sarà cura dell’Ufficio inviare le candidature all’Agenzia Nazionale che le valuterà e
provvederà a comunicare eventuale assegnazione dei fondi in parola.
Si sottolinea che gli importi che verranno richiesti alla Agenzia Nazionale
saranno desunti dall’Ufficio Relazioni Internazionali dalla “stima dei costi
aggiuntivi” che ciascun candidato è tenuto a compilare con precisione e
sottoscrivere (ultima pagina dell’allegato). Non verranno prese in
considerazione candidature incomplete.

