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Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione per l’attività di 
formazione all’estero nell’ambito del programma ERASMUS Plus A.A 2015/2016. 

IL RETTORE 

VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce Erasmus+, il 
programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le 
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

TENUTO CONTO che il summenzionato programma consente al personale tecnico 
amministrativo di trascorrere un periodo di formazione in un altro stato membro e di ottenere 
il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra 
l’istituto di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

VISTA il progetto n. 2015-1-IT02-KA103-013970, nota prot. n. 0016098 del 27/07/2015 con il 
quale l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato € 9.068,14 per la mobilità per il 
personale per la mobilità per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

VISTO il D.R. n. 78, prot. n. 12823 del 1 febbraio 2016, con il quale è stata bandita una 
selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale 
nell’ambito del programma Erasmus+, Azione KA1 A.A. 2015/2016; 

VISTO il D.R. n. 232, prot.35200 del 9 marzo 2016, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della predetta selezione;  

PRESO ATTO del criterio stabilito dalla Commissione per la formazione di una graduatoria di 
idoneità alla mobilità internazionale di assegnare un rimborso spese per candidato fino a € 
900,00; 

Considerata l’eventuale disponibilità di fondi aggiuntivi derivanti dal Progetto CTPE200551, 
costituito dagli introiti delle partecipazioni esterne ai corsi organizzati in house; 

TENUTO CONTO che le domande pervenute all’Unità di processo “Attuazione Piano 
formativo” per la selezione di cui all’oggetto, sono state n. 15; 

VISTO il verbale della Commissione che si allega quale parte integrante del presente 
Decreto (allegato 1);  

VERIFICATA la regolarità degli atti della selezione; 
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DECRETA 

Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria relativa alla selezione per l’assegnazione di 
mobilità con contributo a titolo di rimborso spese a piè di lista, calcolate in base ai massimali 
previsti dall’Agenzia INDIRE e al Regolamento Missioni e Rimborsi Spese di Ateneo, per la 
formazione all’estero nell’ambito del programma ERASMUS Plus A.A. 2015/2016: 

1.  Ambrosi Moira  

2. Martelli Fabrizio  

3. Cuccia Denise  

4. Cosi Camilla 

5. Gori Massimo 

6. Maranghi Patrizia 

7. Nese Luisa 

8. Gulizia Giuseppe 

9. Castellanelli Elisa 

10. Errante Annamaria 

11. Abbate Dario  

12. Zago Giuseppina 

13. Peruzzi Maria Annunziata 

I candidati ammessi dovranno dare conferma  della mobilità in forma scritta entro e non oltre 
tre giorni dalla data odierna, in caso di mancata comunicazione il candidato è ritenuto 
rinunciatario. 

Firenze, 11 aprile 2016 

 F.to IL RETTORE 
 Prof. Luigi Dei 
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