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Oggetto: Proroga termini di scadenza presentazione domande per il Bando per il 
personale docente delle Università aderenti al TUCEP per ’attribuzione di n. 70 

contributi di mobilità per attività di formazione / Staff mobility for training 

nell’ambito del Programma Erasmus+ A.A. 2020/2021 

 

Visto il Certificato per Mobility Consortium N. 2017-1-IT02-KA108-036289 che 
l’Agenzia Erasmus +/Indire ha assegnato al Consorzio coordinato da TUCEP per il 

periodo 01/06/2017- 30/05/2022. 

Visto l’accordo Numero 2020-1-IT02-KA103-078865 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE e TUCEP relativo all’attribuzione di fondi per l’azione Chiave1 (KA1) - Mobility 
Consortia - a.a. 2020/2021 per la mobilità Erasmus nell’ambito del programma 
Erasmus+, Key action 1, in cui si concordano le condizioni e i termini del contributo 

assegnato al TUCEP per la mobilità dello staff per incarichi di insegnamento tra 

Programmes Countries (staff mobility for teaching) 

Considerato che gli Atenei partner del Certifcato per Mobility Consortium sono titolari 

della Erasmus Charter for Higher Education – (ECHE) 

Visti gli accordi Erasmus+ stipulati tra le Università italiane partner del Certificato per 

Mobility Consortium del TUCEP e le proprie Università partner, in base ai quali vengono 

attivati scambi di mobilità Erasmus+ a favore dei docenti dell’Università partner; 

Visto che il 03/02/2021 è stato pubblicato avviso di selezione per l’attribuzione di n. 70 
contributi di mobilità per attività di formazione / Staff mobility for training - nell’ambito 

del Programma Erasmus+ - A.A. 2020/2021 

SI STABILISCE 

- di prorogare al 7 maggio 2021 il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al bando per l’attribuzione di n. 70 contributi di mobilità per attività di 

formazione / Staff mobility for training - nell’ambito del Programma Erasmus+ - 

A.A. 2020/2021 nell’ambito del Programma Erasmus+ - A.A. 2020/2021. 

Perugia, 14 aprile 2021 

Il Presidente 

Prof. Gianluca ROSSI 

(F.to Prof. Prof. Gianluca ROSSI) 
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