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DET n. 1657
Emanazione Bando di concorso per borse di mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica (Staff Mobility
for Teaching ) - a.a. 2018/2019
La Direttrice Generale












Visto il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che
istituisce , per il periodo 2014-2020, il nuovo Programma “Erasmus+” a favore dell’istruzione, della formazione,
dei giovani e dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) in data 20 dicembre
2013 – serie L 347 – pagg. 50-73;
Vista la European Charter for Higher Education 28995-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE (2014–2020) assegnata
dalla Commissione Europea al Politecnico di Torino;
Tenuto conto che il Programma Erasmus+ sostiene la mobilità internazionale del personale docente e non
docente degli Istituti di Istruzione Superiore (Staff Mobility) per attività didattica (Teaching Mobility) oppure di
formazione (Training Mobility) tramite progetti finanziati per la mobilità verso i Paesi europei (Programme
Countries - Azione Chiave KA103) e dal 2015 anche verso i Paesi extra-europei (Partner Countries, Azione
Chiave KA107);
Tenuto conto che i progetti Erasmus+ prevedono l’assegnazione ai partecipanti di un contributo a parziale
copertura dei costi per la mobilità;
Considerato che l’Ateneo, in coerenza con le indicazioni generali pervenute dall’UE relative all’assegnazione dei
contributi con procedure selettive, trasparenti e imparziali, dall’anno accademico 2014/2015 assegna i contributi
a supporto della Teaching Mobility tramite il “Bando di concorso per borse di mobilità all’estero per lo svolgimento
di attività didattica”;
Considerato che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE:
- ha assegnato al Politecnico di Torino, a seguito della sottoscrizione dell’accordo finanziario relativo
all’anno accademico 2018/2019 (Accordo n. 2018-1- IT02-KA103-047254), un importo complessivo pari
a 18.300 Euro a supporto della “Mobilità dello staff per docenza – Erasmus+ - KA103”;
- ha assegnato al Politecnico di Torino, a seguito della sottoscrizione dell’accordo finanziario relativo al
progetto Erasmus+ Partner Countries 2017 (Accordo n. 2017-1-IT02-KA107-035986) e 2018 (Accordo
n. 2018-1-IT02-KA107-047842), un finanziamento suddiviso in quote vincolate per ogni paese a
supporto della “Mobilità dello staff per docenza – Erasmus+ - KA107”
Viste le deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale;
DETERMINA

l’emanazione del “Bando di concorso per borse di mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica (Staff
Mobility for Teaching ) - a.a. 2018/2019” allegato alla presente.
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