
 

 

 

 

ERASMUS+ PROGRAMME

BANDO DI MOBILITÀ PER LO STAFF ACCADEMICO E TECNICO AMM.VO

STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING FOR PEDAGOGICAL SKILLS 

della Scuola Superiore Sant'Anna

VISTO: l’accordo siglato tra questa Scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per le attività 
dell’azione Chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale; 
Convenzione 2019-1-IT02-KA103-061127 
 
VISTO: Il Prot. n. 061127 10630 del 10/05/2019
comunicato l’attribuzione di un finanziamento alla Scuola 
Mobilità dello staff per Teaching ( 8.197,00 Euro
  
VISTO Il Bando ERASMUS + PROGRAMME Azione Chiave KA103 2019: Per l’anno accademico 2019/2020 
, pubblicato con il DR 829/2019. 
Bando di Mobilità per lo Staff Accademico e Tecnico Amm.Vo

- Staff Mobility for Teaching 
- Staff Mobility for Teaching/Training for Pedagogical Skills 
- Staff Mobility for Training 

 
VISTA La proroga della scadenza del Bando posticipata al 
VISTO: il DR 4445/2020 del 06/03/2020 co
lo svolgimento della selezione in oggetto;
VISTO: il verbale della seduta del 06/03/2020 alle ore 10:00 della 

Accademico e riscontrata la legittimità della procedura seguita;

VISTO: il  verbale della seduta del 06/03/2020 alle ore 11:00  della 

Tecnico Amm.vo  e riscontrata la legi

 

 

Art. 1 – L’approvazione degli atti della selezione relativa al  Bando Mobilità per l’apprendimento 
individuale, Staff Mobility for Teaching/
KA103, per l’anno accademico 2019
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ERASMUS+ PROGRAMME KA 103  
 ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

BANDO DI MOBILITÀ PER LO STAFF ACCADEMICO E TECNICO AMM.VO
STAFF MOBILITY FOR TEACHING 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING FOR PEDAGOGICAL SKILLS 
STAFF MOBILITY FOR TRAINING 

 
La Rettrice 

della Scuola Superiore Sant'Anna 
 

VISTO: l’accordo siglato tra questa Scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per le attività 
Mobilità per l’apprendimento individuale;  

061127 e  CUP 55F19000250006. 

061127 10630 del 10/05/2019 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha 
comunicato l’attribuzione di un finanziamento alla Scuola Superiore Sant’Anna per la realizzazione di 

8.197,00 Euro) e Mobilità dello staff per Training (

VISTO Il Bando ERASMUS + PROGRAMME Azione Chiave KA103 2019: Per l’anno accademico 2019/2020 

Bando di Mobilità per lo Staff Accademico e Tecnico Amm.Vo 

Staff Mobility for Teaching/Training for Pedagogical Skills  

VISTA La proroga della scadenza del Bando posticipata al 26 Febbraio 2020 con DR 77/2020
VISTO: il DR 4445/2020 del 06/03/2020 con il quale sono state nominate le commission
lo svolgimento della selezione in oggetto; 

il verbale della seduta del 06/03/2020 alle ore 10:00 della Commissione giudicatrice 

e riscontrata la legittimità della procedura seguita; 

il  verbale della seduta del 06/03/2020 alle ore 11:00  della Commissione giudicatrice per lo Staff 

e riscontrata la legittimità della procedura seguita. 

DECRETA 

 
L’approvazione degli atti della selezione relativa al  Bando Mobilità per l’apprendimento 

Teaching/Training del Programme Erasmus+ nell’ambito dell’azione Chiave 
9/2020 

 

BANDO DI MOBILITÀ PER LO STAFF ACCADEMICO E TECNICO AMM.VO 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING FOR PEDAGOGICAL SKILLS  

VISTO: l’accordo siglato tra questa Scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per le attività 

con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha 
Superiore Sant’Anna per la realizzazione di 

( 2.342,00 Euro ) 

VISTO Il Bando ERASMUS + PROGRAMME Azione Chiave KA103 2019: Per l’anno accademico 2019/2020 

26 Febbraio 2020 con DR 77/2020 
ommissioni giudicatrici per 

Commissione giudicatrice per lo Staff 

giudicatrice per lo Staff 

L’approvazione degli atti della selezione relativa al  Bando Mobilità per l’apprendimento 
del Programme Erasmus+ nell’ambito dell’azione Chiave 



 

 

 

Art. 2 – L’approvazione delle seguenti graduatorie 

 Mobilità Erasmus Staff Teaching/

Nominativo Destinazione

Tiberio 

Daddi 

Riga Technical University Riga 

Lettonia

Francesca 

Biondi 

Universidad Ceu San Pablo 

SPAGNA- MADRID

Giacomo 

Delledonne 

Universidade Nova de Lisboa 

Portogallo

Alberto 

Pirni 

Graz University - Germania

Giusppe 

Martinico 

Sofia Kliment Ochridiski Bulgaria

 

Mobilità Erasmus Staff Training + Azione KA 103 2019 2020 Staffa

Nominativo Destinazione

FRANCESCO 
BALDI 

University of Liverpool 

MONIA 
GENTILE  

Università Politecnica de 

Valencia

CELINE 
MONGASON 

Linnaeus University 

VALENTINA 
MISTRETTA 

Università Politecnica de 
Valencia

 

Art. 3  Data l’attuale situazione globale  in continua evoluzione e le misure adottate 

Consiglio Italiana per contenere l’emergenza epidemiologica  Covid 2019 

del 17 maggio 2020 ) le presenti mo

subordinata ad una evoluzione positiva dello scenario globale e alla ripresa degli scambi universitari di 

qualsiasi natura. Le mobilità potranno essere realizzate 

programma originario in termine di riduzione della durat

2 

e delle seguenti graduatorie generali di merito:  

Teaching/Training + Azione KA 103 2019 2020 Staff Accademico 

Destinazione Posizione Punteggio 

Riga Technical University Riga - 

Lettonia 

1 90 Idoneo con Contributo 

Erasmus+

Universidad Ceu San Pablo - 

MADRID 

2 90 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Universidade Nova de Lisboa - 

Portogallo 

3 86 Idoneo con 

Erasmus

Germania 4 85 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Sofia Kliment Ochridiski Bulgaria 5 83 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Mobilità Erasmus Staff Training + Azione KA 103 2019 2020 Staffa Tecnico Amm.vo

Destinazione Posizione Punteggio 

University of Liverpool - UK 1 91 Idoneo con Contributo 

Erasmus+

Università Politecnica de 

Valencia 

2 85 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Linnaeus University - Svezia 3 80 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Università Politecnica de 
Valencia 

4 65 Idoneo con Contributo 

Erasmus

Art. 3  Data l’attuale situazione globale  in continua evoluzione e le misure adottate 

per contenere l’emergenza epidemiologica  Covid 2019 per l’attuale Fase 2 (Cfr. DPCM 

2020 ) le presenti mobilità risultano assegnate, ma la loro effettiva realizzazione sarà 

subordinata ad una evoluzione positiva dello scenario globale e alla ripresa degli scambi universitari di 

Le mobilità potranno essere realizzate pur con minime  variazioni rispetto al 

programma originario in termine di riduzione della durata o aggiornamento dei contenuti

 

2019 2020 Staff Accademico  

Contributo 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+ 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+ 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+  

Idoneo con Contributo 

Erasmus+  

Idoneo con Contributo 

Erasmus+  

Tecnico Amm.vo 

Contributo 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+ 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+ 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+ 

Idoneo con Contributo 

Erasmus+  

Art. 3  Data l’attuale situazione globale  in continua evoluzione e le misure adottate dalla Presidenza del 

per l’attuale Fase 2 (Cfr. DPCM 

bilità risultano assegnate, ma la loro effettiva realizzazione sarà 

subordinata ad una evoluzione positiva dello scenario globale e alla ripresa degli scambi universitari di 

variazioni rispetto al 

a o aggiornamento dei contenuti. 



 

 

 

Art. 4 In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus, la Commissione Europea, 

con le note n. 005 del 31.01.2020, n. 012 d

all’Agenzia Nazionale le indicazioni specifiche per l’applicazione della clausola di forza maggiore alle 

attività che si svolgono in qualsiasi area interessata, nonché alle mobilità in entrata da tali are

mobilità annullate e quindi non realizzate e la possibilità di estensione della durata dei progetti.

Art.5 Data la possibilità di estensione della durata del Progetto 

55F19000250006 concessa dalla  Agenzia Nazionale

Prot. 6701, che estende la durata del progetto fino al 31/05/202

realizzate entro tale data. 

Art. 6:  In relazione all’emergenza sanitaria da Covid

mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato in data 19 maggio nuove disposizioni utili per i 

progetti in corso e per quelli approvati nel bando 2020

prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti 

Erasmus+.  In particolare si potranno attuare:  

2)  permettendo ai  beneficiari di avviare attività di mobilità in modalità virtuale.

le precedenti sono contenute nelle Note 1/2/3/4 2020 della Agenzia Nazionale Erasmus + Indire.

Art. 7: In particolare con la Nota nr 4 del 

tale nuova modalità (blended e/o v

staff e per lo studio, per le quali sarà eleggibile un intero periodo di mobilità virtuale, nel momento in 

cui la componente fisica non possa es

e delle restrizioni alle mobilità.  

Nello specifico al punto 1.2. Mobilità per attività didattica/Mobilità per staff training 

NOTA 4: 

“In termini di finanziamento duran

riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale e al viaggio. Solo nel caso in cui il 

partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contribut

spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza. All’Istituzione beneficiaria, invece, sia nel 

caso di mobilità blended che interamente virtuale, sarà riconosciuto il contributo unitario relativo 

all’Organisational Support.” 

Sarà quindi  possibile valutare la realizzazione delle mobilità sopraci

qualora le condizioni non permettessero un semplice differimento delle attività.
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Art. 4 In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus, la Commissione Europea, 

con le note n. 005 del 31.01.2020, n. 012 del 25.02.2020 e n. 014 del 10.03.2020, ha trasmesso 

all’Agenzia Nazionale le indicazioni specifiche per l’applicazione della clausola di forza maggiore alle 

attività che si svolgono in qualsiasi area interessata, nonché alle mobilità in entrata da tali are

mobilità annullate e quindi non realizzate e la possibilità di estensione della durata dei progetti.

Art.5 Data la possibilità di estensione della durata del Progetto 2019-1-IT02-KA103

concessa dalla  Agenzia Nazionale Erasmus + Indire con comunicazione del 20/04/2020 

6701, che estende la durata del progetto fino al 31/05/2021, le mobilità assegnate potranno essere 

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato considerevoli restrizioni alla 

mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato in data 19 maggio nuove disposizioni utili per i 

progetti in corso e per quelli approvati nel bando 2020, per garantire l’attuazione del programma nei 

prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti 

si potranno attuare:  MOBILITÀ BLENDED (AZIONE CHIAVE 1 E AZIONE CHIAVE 

avviare attività di mobilità in modalità virtuale. Tali disposizioni

sono contenute nelle Note 1/2/3/4 2020 della Agenzia Nazionale Erasmus + Indire.

on la Nota nr 4 del 19/06/2020 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire specifica che 

virtuale)  potrà applicarsi anche alle attività Erasmus

, per le quali sarà eleggibile un intero periodo di mobilità virtuale, nel momento in 

cui la componente fisica non possa essere realizzata a causa del perdurare della situazione di emergenza 

Nello specifico al punto 1.2. Mobilità per attività didattica/Mobilità per staff training 

In termini di finanziamento durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante non sarà 

riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale e al viaggio. Solo nel caso in cui il 

partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contribut

spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza. All’Istituzione beneficiaria, invece, sia nel 

caso di mobilità blended che interamente virtuale, sarà riconosciuto il contributo unitario relativo 

possibile valutare la realizzazione delle mobilità sopracitate anche in modalità virtuale, 

qualora le condizioni non permettessero un semplice differimento delle attività. 

 
La Rettrice 

Prof.ssa Sabina Nuti
 (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli

22 del D.Lgs. 82/2005)

 

Art. 4 In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus, la Commissione Europea, 

el 25.02.2020 e n. 014 del 10.03.2020, ha trasmesso 

all’Agenzia Nazionale le indicazioni specifiche per l’applicazione della clausola di forza maggiore alle 

attività che si svolgono in qualsiasi area interessata, nonché alle mobilità in entrata da tali aree e alle 

mobilità annullate e quindi non realizzate e la possibilità di estensione della durata dei progetti. 

KA103-061127 e  CUP 

Erasmus + Indire con comunicazione del 20/04/2020 

, le mobilità assegnate potranno essere 

19, che ha determinato considerevoli restrizioni alla 

mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato in data 19 maggio nuove disposizioni utili per i 

, per garantire l’attuazione del programma nei 

prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti 

ONE CHIAVE 1 E AZIONE CHIAVE 

Tali disposizioni e tutte 

sono contenute nelle Note 1/2/3/4 2020 della Agenzia Nazionale Erasmus + Indire. 

Erasmus+ Indire specifica che 

rsi anche alle attività Erasmus+ previste per lo 

, per le quali sarà eleggibile un intero periodo di mobilità virtuale, nel momento in 

sere realizzata a causa del perdurare della situazione di emergenza 

Nello specifico al punto 1.2. Mobilità per attività didattica/Mobilità per staff training - dell'allegato alla 

te il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante non sarà 

riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale e al viaggio. Solo nel caso in cui il 

partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contributo unitario 

spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza. All’Istituzione beneficiaria, invece, sia nel 

caso di mobilità blended che interamente virtuale, sarà riconosciuto il contributo unitario relativo 

tate anche in modalità virtuale, 

a Sabina Nuti 
ai sensi degli art.20 e 

22 del D.Lgs. 82/2005) 
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