LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 1286

Emanazione "Bando di concorso per mobilità degli studenti all'estero: ERASMUS+ Traineeship a.a. 2020/2021”.
La Direttrice Generale
•

Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 07/07/2019;

•

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;

•

Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all’incremento della mobilità
studentesca verso l’estero emanato con DR N. 546 del 1/10/2014;

•

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2019 e la conseguente approvazione
del bilancio 2020 con relativa dotazione dei fondi necessari per l’erogazione delle borse di mobilità all’estero per
l’a.a. 2020/2021;

•

Considerato che in data 7 settembre 2020 è stato sottoscritto con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE l’Accordo
Finanziaro 2020-1-IT02-KA103-078079- I TORINO02 con cui è stata confermata la dotazione di € 63.000 a
supporto delle borse di mobiità Erasmus+ Traineeship

•

Tenuto conto delle deliberazioni della Commissione Mobilità Internazionale riunitasi in data 10/09/2019 e
precedenti.

•

In applicazione delle nuove disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff – Azioni KA103 e KA107”
disposte con apposite note dalla suddetta Agenzia Nazionale con cui sono state fornite indicazioni in merito
realizzazione delle mobilità in modalità “virtuale” a valere sull’Accordo Finanziario su citato
DETERMINA
-

l’emanazione del "Bando di concorso per mobilità degli studenti all'estero: ERASMUS+ Traineeship a.a.
2020/2021” allegato alla presente Determina di cui costituisce parte integrante
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