Decreto Rettorale n. 1629

IL RETTORE

VISTO

Il D.R. n. 737 del 03.03.2017 con il quale è stato indetto, per l’anno accademico
2016-17, concorso per titoli per l’assegnazione di n. 30 borse di mobilità dei
docenti per svolgere, entro il 30 settembre 2017, attività didattica ERASMUS+
all’estero (STA) nell’ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai
quali è stata accordata la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE), i cui
rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali;
VISTO
Il D.R. n. 738 del 03.03.2017 con il quale è stato indetto, per l’anno accademico
2016-17, concorso per titoli per l’assegnazione di n. 30 borse di mobilità del
personale tecnico amministrativo e docente per svolgere, entro il 30 settembre
2017, attività di formazione ERASMUS+ all’estero (STT) nell’ambito di un
programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta
Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE), i cui rapporti sono regolati da
Accordi Interistituzionali;
VISTO
il D.R. n. 1458 del 09.05.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della
selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione di n. 30 borse di mobilità del
personale Erasmus + per staff training all’estero (STT), per l’anno accademico
2016/2017;
VISTO
il D.R. n. 1459 del 09.05.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della
selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione di n. 30 borse di mobilità dei
docenti per attività didattica ERASMUS+ all’estero (STA), per l’anno accademico
2016/2017 e il D.R. di rettifica n. 1628 del 22.05.2017;
CONSIDERATO che il numero dei candidati alle borse STT e, conseguentemente, degli assegnatari
di tali borse è risultato inferiore rispetto alle risorse a disposizione (14 su 30),
mentre il numero dei candidati alle borse STA per il personale docente, risultati
tutti idonei, è superiore rispetto alla disponibilità prefissata (36 su 30);
VISTO
l’art. I.3.3 - Trasferimenti di budget senza emendamento - dell’Accordo
finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-023322 sottoscritto con l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire, che consente il trasferimento di parte dei fondi Erasmus,
inizialmente assegnati per il supporto organizzativo, al supporto individuale e al
viaggio per la mobilità del personale;
RAVVISATA
l’opportunità di trasferire parte delle risorse non utilizzate per la mobilità STT alla
mobilità STA, consentendo quindi a tutti i candidati risultati idonei nei due bandi
STA e STT di svolgere la prevista attività ERASMUS+ all’estero;
CONSIDERATO che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 30 settembre
2017 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale
periodo;
SENTITO
il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, prof. Piero Portincasa;
SENTITO
il Direttore;

D E C R E TA
Il numero di borse disponibili nel concorso per titoli per la mobilità dei docenti, finalizzata allo
svolgimento, entro il 30 settembre 2017, di attività didattica ERASMUS+ all’estero (STA)
nell’ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta
Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE), i cui rapporti sono regolati da Accordi
Interistituzionali, è ampliato da 30 a 36.
Il presente decreto sarà reso pubblico per via telematica nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta.
Bari, 22.05.2017
Il Rettore
F.to Antonio Felice Uricchio
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