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AWISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO PER LO SVANTAGGIO ECONOMICO 

A.A. 2021/2022 

MOBILITÀ PER STUDIO E TRAINEESHIP 

 

 

Art. 1 Assegnazione di contributi Erasmus+ per lo svantaggio socio-economico 

 

È indetta per l'anno accademico 2021/2022 una selezione per l'assegnazione del contributo 

aggiuntivo  a favore degli studenti vincitori di borsa Erasmus+ per mobilità per studio o 

traineeship che si trovano in condizioni di svantaggio socio-econom ico. 

 

 

Art. 2 Beneficiari 

 

Per essere ammessi a partecipa re al beneficio devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 

- lo studente deve essere regolarmente iscritto alla Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici di Napol i  per l'anno accademico 2021/2022; 

- lo studente deve risultare assegnatario di un periodo di mobilità per studio o 

traineeship nell'ambito del programma Erasmus+; 

- la mobilità deve essere in fase di pianificazione oppure in corso di 

svolgimento (in ogni caso non ancora conclusa); 

- lo studente deve avere, con riferimento al nucleo familiare, un Indicatore di 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 23.626,32 come 

previsto dal DM n. 65 del 9 maggio 2020. 
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Art. 3 Modalità di partecipazione 

 
Per poter partecipare all'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso gli studenti 

devono inviare relativa domanda alla SSML, corredata della scansione della dichiarazione ISEE  

all'indirizzo erasmus@iumna.it entro il 30/07/2021.  

 

Art. 4 Ammontare dei contributi 

 

Nell' ambito delle call di riferimento (2019 e 2020) è previsto un contributo aggiuntivo di 

€100,00 al mese per gli studenti in mobilità per traineeship e di € 200,00 al mese per gli 

studenti in mobilità per studio. Tale contributo si aggiunge all'importo della borsa previsto, 

pari a € 250,00/ € 300,00 per le mobilità per studio e a € 3 5 0 ,00/ € 400,00 per le mobilità per 

traineeship. 

 

 

Art. 5 Graduatoria degli aventi diritto 

 

Sulla base delle attestazioni ISEE pervenute verrà stilata la graduatoria degli aventi diritto. 

Poiché i fondi a disposizione sono limitati, non è possibile prevedere quanti studenti 

potranno usufruirne. I fondi verranno assegnati agli studenti fino a esaurimento delle risorse 

disponibili. 

 

Il contributo sarà erogato agli studenti vincitori sullo stesso IBAN sul quale verranno 

versati i fondi Erasmus+. 

 

Napoli, 30/03/2021  

Responsabile Erasmus prof. Carmela Salomone 
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