Decreto Direttoriale
Oggetto: Programma Erasmus+ 2014-2020 azione KA107 (ICM - International Credit Mobility) –
call 2020-1-IT02-KA107- 078615 - Bando di selezione per l'attribuzione di n. 2 borse di
mobilità studentesca per lo svolgimento di un periodo di studio presso l’Università di
Tirana e l’Università di Valona (Albania). Riapertura termini presentazione candidature.
LA DIRETTRICE
VISTO

il Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
programma Erasmus+ 2014-2020 e definisce i relativi obiettivi e le finalità per le azioni
di riferimento e ne rappresenta la base legale;

VISTO

l'esito della candidatura n. 1622522 azione KA107 – progetto 2020-1-IT02-KA107078615;

VISTO

l'accordo finanziario tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e l'Università del Salento
n. 2020-1-IT02-KA107-078615, e i suoi allegati e l’addendum n. 1 per le mobilità
virtuali, approvato con Decreto Rettorale n. 768/2020 (prot. n. 133514 del 29/10/2020),
sottoscritto e trasmesso all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con nota PEC n.
133638 del 29/10/2020;

VISTI

il D.D. n. 201 del 26/11/2021 con cui è stata autorizzato il bando di selezione per
l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità studentesca per lo svolgimento di un periodo di
studio presso l’Università di Tirana (1 borsa) e l’Università di Valona (1 borsa) – Albania
- a valere sul progetto n. 2020- 1-IT02-KA107-078615 finanziato dall'azione KA107 del
programma Erasmus+ 2014-2020;

PRESO ATTO

che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature al succitato
bando non risultano pervenute istanze di partecipazione;

SENTITO

il coordinatore locale del progetto, prof. Luigi Nuzzo;

RAVVISATA

la necessità di procedere con la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti
dall’azione KA107 – progetto 2020-1-IT02-KA107- 078615;
DECRETA

Art. 1

per le motivazioni indicate in premessa, riaprire il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione al bando di selezione per l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità studentesca per lo
svolgimento di un periodo di studio presso l’Università di Tirana (1 borsa) e l’Università di Valona
(1 borsa) – Albania - a valere sul progetto n. 2020- 1-IT02-KA107-078615 finanziato dall'azione
KA107 del programma Erasmus+ 2014-2020 dalla data odierna al 20 dicembre 2021, ore 12.00.

Art. 2

resta fermo quanto previsto dal Bando di selezione pubblica, approvato ed emanato con D.D. n.
201 del 26/11/2021.

Il presente decreto sarà portato per la ratifica alla prossima riunione del Consiglio di Dipartimento di Studi
Umanistici.
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