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FORMAZIONE 

                    Il Direttore Generale 
 

D.D. n. 283 

Prot. n. 36394 

        del 26/06/2020 

 

Approvazione graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del 

programma Erasmus+, a.a. 2019/2020 e assegnazione fondi Erasmus 

IL DIRETTORE GENERALE 

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;  

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 Convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-047218, tra UNIFI e Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus Indire, con la quale sono assegnate le risorse da destinare allo Staff mobility 

for training between Programme Countries; 

VISTO il prot. n. 221415 (1953) del 28/11/2019, con il quale è stata bandita una selezione per 

la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del 

programma Erasmus+, A.A. 2019/2020; 

TENUTO CONTO che le domande pervenute alla Funzione trasversale Formazione per la 

selezione di cui all’oggetto, sono state n. 28 (ventotto); 

VISTO il D.D. n. 185 prot. n. 23821 del 7 febbraio 2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione per formare una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito 

del programma Erasmus+; 

VISTO il verbale della Commissione da cui risulta che sono state ritenute idonee 25 domande 

sulle 28 pervenute e valutate; 

VISTA la graduatoria definita dalla Commissione; 

DATO ATTO che il budget assegnato dall’Agenzia INDIRE per finanziare l’Erasmus Staff 

training è pari ad € 14.052,00; 

RITENUTO OPPORTUNO incrementare tali risorse con fondi messi a disposizione 

dall’Ateneo al fine di garantire l’impiego totale delle risorse dell’Agenzia; 
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CONSIDERATO che, con tali risorse aggiuntive, è garantita la copertura finanziaria delle 

spese relative alla mobilità dei dipendenti collocati in graduatoria fino alla posizione 19, 

DECRETA 

a. di approvare la graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito del 

programma Erasmus+ A.A. 2019/2020, di seguito riportata, 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:  

1 INNOCENTI GAIA 

2 GAGLIANI CRISTINA 

3 ORTU DANIELE 

4 MELLINI MARGHERITA 

5 DEDE' ALESSIA 

6 FABBRI FLORIANA 

7 TERZI GIULIANA 

8 CRUCIANI JESSICA 

9 MONTESI BEATRICE 

10 DE LAURENTIIS ROSSANO 

11 FERRANTI BEATRICE 

12 GENTILE ALESSANDRA 

13 PIRIONI MONICA 

14 CALABRESE MICHELA 

15 ZEFIRO TERESA 

16 SABATINI BARBARA 

17 ERRANTE ANNA MARIA 

18 POGGINI BEATRICE 

19 STEFANI GIULIETTA 

20 AMBROSI MOIRA 

21 PANTANI ALESSANDRA 

22 ARFAIOLI PAOLA 
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23 BRUNETTI ANDREA 

24 COLUMBU ANGELO 

25 DIVITA DANIELA 

b. di finanziare, per l’importo corrispondente al massimale di spesa stabilito dalla 

agenzia INDIRE per ogni Paese e per i giorni indicati nel progetto, i primi 19 dipendenti 

utilmente collocati nella suddetta graduatoria, fatti salvi eventuali scorrimenti per 

rinuncia dei vincitori. 

I candidati ammessi dovranno dare conferma della mobilità entro 10 giorni dalla data odierna. 

In caso di mancata conferma il vincitore è ritenuto rinunciatario con conseguente scorrimento 

della graduatoria. 

Firenze, 26/02/2018 

f. to IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott.ssa Beatrice Sassi 


