
 
 

Decreto Rettorale, prot. n. 44706(358) 

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione per l’attività di formazione all’estero 
nell’ambito del programma ERASMUS Plus A.A 2014/2015. 

 

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 la nota prot. n.17666/Indire/ERASMUSPLUS/KA1 del 17/07/2014 con la quale l'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE ha assegnato € 9.121,00 per la mobilità per il personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze; 

• VISTO il D.R. n. 130 (prot. n. 13750) del 3 febbraio 2015, con il quale è stata bandita una selezione 
per l’attività di formazione all’estero  nell’ambito del programma Erasmus+, A.A. 2014/2015; 

• VISTO il D.R. 34432 (281) del 17 marzo 2015, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della predetta selezione;  

• TENUTO CONTO che le candidature pervenute all’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale, per 
la selezione di cui all’oggetto, sono state n. 5; 

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

• VERIFICATA la regolarità degli atti della selezione; 

 

DECRETA 

Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria relativa alla selezione per l’assegnazione di mobilità con 
contributo a titolo di rimborso spese per la formazione all’estero nell’ambito del programma ERASMUS Plus 
A.A. 2014/2015: 

1. Sorri Silvia 

2. Passaponti Maurizio   
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3. Federica Canestri 

4. Valentina Forni 

5. Moira Ambrosi 

 

 

Firenze, 7 aprile 2015 

 

 

F.to per Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 
Dott. Massimo Benedetti 

 
    F.to Il Rettore 
Prof. Alberto Tesi 
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