Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

RIAPERTURA TERMINI
ERASMUS PLUS
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER
PERSONALE DOCENTE E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AA. 2021/2022
e 2022/23
(MOBILITÀ PER DOCENZA E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE)
SEZIONE B
RISERVATA ALLO STAFF (PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE)
IL DIRETTORE
Visto il regolamento UE N. 1288/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
che istituisce “Erasmus Plus il programma dell’Unione per l’Istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport”;
Vista la Erasmus Charter of Higher Education (ECHE) EACEA-03-2020-1 Project: 101012574
assegnata dalla Commissione Europea al Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia per il periodo
2021-2027, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei;
Visto il Bando pubblicato in data 19/02/2021 concernente l’assegnazione di borse di mobilità per
personale docente e personale tecnico amministrativo a.a. 2021/2022;
Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 26/03/2021 prot. 1350/A5 per mobilità Erasmus in
uscita a.a. 2021/2022 personale docente e tecnico amministrativo;
Visto il Bando pubblicato in data 10/02/2022 concernente l’assegnazione di borse di mobilità per
personale docente e personale tecnico amministrativo a.a. 2022/2023;
Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 06/04/2022 prot. 1529/A5 per mobilità Erasmus in
uscita a.a. 2022/2023 personale docente e tecnico amministrativo;
Considerato che si sono concluse le procedure di assegnazione delle borse Erasmus+ e constatata la
possibilità di procedere ad ulteriori assegnazioni, nell’intento di favorire la mobilità internazionale e di
offrire la massima partecipazione al personale
DISPONE
La riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alla partecipazione al programma
Erasmus+ - borse di mobilità per personale Docente e Personale Tecnico Amministrativo anni
accademici 2021/2022 e 2022/2023.
Tali candidature saranno valevoli per la mobilità da compiersi nell’a.a. 2021/2022 e 2022/2023 e
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dall’Agenzia Nazionale.
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Alle candidature verrà dato corso, se conformi ai requisiti previsti dai relativi bandi, in ordine cronologico
di consegna, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria e/o al termine della finestra temporale
utile per la mobilità.
Per quanto non disposto dal presente provvedimento si rimanda ai relativi bandi di partecipazione per gli
anni accademici 2021/2022 e 2022/2023.

Prot. n. 3052/A5
Brescia, 15 giugno 2022
Il Direttore
M° Alberto Baldrighi

Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993
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