D.R. N. 322/2018
VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012;
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.11.2013, che
istituisce, per il periodo 2014-2020, il Programma “Erasmus+” a favore dell’Istruzione, della formazione,
dei giovani e dello sport;
VISTA la European Charter for Higher Education n. 29243-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE assegnata
dalla Commissione Europea al Politecnico di Bari per il periodo 2014-2023;
VISTA la Nota del 07/05/2018 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE Italia relativa all’attribuzione
dei fondi del Progetto N. 2018-1-IT02-KA103-047049;
VISTO il D.R. N.94 del 08/03/2018 con cui è stato emanato il bando di concorso per l’assegnazione di
borse per la mobilità Erasmus+ “Student Mobility for Studies” per l’anno accademico 2018/2019;
VISTA la delibera del C.d.A. del Politecnico di Bari del 13/04/2018 con cui è stato stanziato un
finanziamento di € 50.000,00 ad integrazione delle risorse assegnate dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+/INDIRE per l’anno accademico 2018/2019;
CONSIDERATO che in data 26/03/2018 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione di cui sopra;
VISTO il D.R. N.180 del 17/04/2018 di riammissione a valutazione delle domande pervenute;
VISTO il D.R. N. 299/2018 di approvazione delle graduatorie provvisorie ERASMUS KA103 SMS;
CONSIDERATI gli atti della Commissione giudicatrice, nello specifico il verbale del 06/06/2018;
PRESO ATTO delle motivazioni di cui al suddetto verbale e, quindi, delle nuove graduatorie allegate
allo stesso;
ATTESA

pertanto la necessità di annullare il DR 299/2018 e relative graduatorie;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale;
DECRETA

Art.1 Per tutto quanto in premessa riportato, è annullato il DR N. 299/2018 di approvazione degli atti
della procedura di valutazione finalizzata al conferimento di N.200 borse di mobilità Erasmus+ SMS per
l’anno accademico 2018/2019 e relative graduatorie;
Art.2 Sono approvate le graduatorie allegate al presente decreto che annulla e sostituisce il DR n.
299/2018;
Art.3 E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line del Politecnico di Bari
Bari, 7/6/2018
f.to prof. Eugenio Di Sciascio

