LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 201
Integrazione bandi di mobilità Erasmus+ per attività didattica (Staff Teaching) A.A. 2018/2019 e per attività
formative (Staff Training) Anno 2018
La Direttrice Generale






Vista la Determina n. 1657 del 20/11/2018 con cui è stato emanato il “Bando di concorso per borse di
mobilità all’estero per lo svolgimento di attività didattica (Staff Mobility for Teaching) - a.a. 2018/2019” (di
seguito Bando Teaching);
Vista la Determina n. 1658 del 20/11/2018 con cui è stato emanato il “Bando di concorso per il conferimento
di contributi di mobilità Erasmus+ per attività formative (Staff Training) in Paesi Partner – Anno 2018” (di
seguito Bando Training);
Considerato che in data 28/11/2018 il Politecnico e la Tel Aviv University (Israele), con riferimento
all’Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+ in vigore, hanno concordato di poter svolgere mobilità di docenti per
attività didattica nell’A.A. 2018/19;
Avendo rilevato l’opportunità di aggiungere nell’Allegato 3 del Bando Training la destinazione Instituto
Tecnologico de Buenos Aires (Argentina) in quanto compatibile con il progetto Erasmus+ KA107 2017 di cui
all’articolo 2 (Finanziabilità) del bando stesso;
Avendo rilevato l’opportunità di sostituire nel Bando Teaching e nel Bando Training la dicitura “posizioni” con
la dicitura “borse finanziabili” al fine di una maggiore chiarezza in relazione ai numeri di flussi ammissibili
nell’ambito degli Accordi Inter-Istituzionali Erasmus+ con le istituzioni di destinazione;
DETERMINA

1. di integrare il Bando Teaching aggiungendo nell’Allegato 3 (Destinazioni Erasmus Partner Countries) la
nuova destinazione Tel Aviv University (Israele);
2. di integrare il Bando Training aggiungendo nell’Allegato 3 (Destinazioni) la nuova destinazione Instituto
Tecnologico de Buenos Aires (Argentina);
3. di sostituire nel Bando Teaching e nel Bando Training la dicitura “posizioni” con la dicitura “borse finanziabili”.
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