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Art. 2 – Articolazione dei corsi e adempimenti
I corsi devono avere la durata di almeno tre settimane, per un numero complessivo di
almeno 60 ore di lezioni per i livelli europei elementare “A” e intermedio “B”, e di almeno
100 ore per il livello europeo avanzato “C”.
I corsi devono essere effettuati presso scuole riconosciute e autorizzate dal Ministero
competente del paese d’appartenenza che ha come lingua ufficiale la lingua scelta dallo
studente e che non è il paese di residenza abituale di quest’ultimo.
I soggiorni di studio devono svolgersi non oltre il mese di settembre 2020 devono svolgersi
entro data da definire, in funzione dell’evoluzione della emergenza epidemiologica, ma
comunque non oltre il mese di settembre 2021, fatta salva la permanenza dello status
giuridico di studente durante il periodo di espletamento del corso ed inoltre non devono
coincidere con soggiorni che beneficiano di altri interventi di sostegno da parte dell’Ersu.
La borsa viene corrisposta per € 600,00, come anticipazione, dopo la pubblicazione della
graduatoria definitiva e la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della borsa e il
saldo di € 600,00 previa acquisizione da parte dell’ufficio di competenza della
documentazione richiesta relativa al percorso formativo effettuato all’estero dallo studente.
Il beneficiario della borsa è tenuto a comunicare, prima della partenza, l’Istituto (e relativo
recapito) presso il quale ha prenotato il corso e a richiedere all’Istituto stesso di dare
conferma all’Ersu - a mezzo email attivitaculturali@ersucatania.it - di essere stato ammesso
a partecipare al corso e, a conclusione dello stesso, di dare comunicazione dell’esito finale
con giudizio motivato.
A completamento del corso, e comunque non oltre il mese di ottobre 2020, gli studenti
devono presentare: corrispondente e conforme attestato in originale di frequenza e del
livello di conoscenza della lingua rilasciato dalla scuola presso la quale si è tenuto il corso,
biglietto di viaggio con relativa carta di imbarco, documentazione in originale attestante le
spese di vitto e alloggio. In mancanza dei suddetti adempimenti o in caso di rinuncia gli
studenti devono rimborsare l’intera quota di € 600,00 erogata dall’Ersu (eventuali
commissioni bancarie restano a carico dello studente).
Verranno effettuati controlli sulla certificazione prodotta dagli studenti.

