n. 87 del 19 Dicembre 2016

Decreto Dirigenziale n. 265 del 15/12/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ERASMUS PLUS-MOBILITA' INDIVIDUALE IN
CAMPANIA - BORSE DI MOBILITA' PER STUDENTI - POR CAMPANIA FSE 2014/2020.
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IL DIRIGENTE

Premesso che
- l’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo tematico 10;
-nell'obiettivo tematico 10 è prevista l’azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità anche
transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” che presenta
la necessaria disponibilità finanziaria;
-la Giunta Regionale, con deliberazione n. 534 del 4/10/2016 ha stabilito di finanziare gli Atenei
Campania in riferimento a progetti riferiti all'azione chiave 1-Mobilità individuale- per studenti
prevedendo l'obbligo di assegnare parte delle risorse a studenti meritevoli che abbiano attestato reddito
più basso attraverso la presentazione del modello ISEE e ha stabilito, in coerenza con gli obiettivi
previsti dalla programmazione 2014 – 2020, di stanziare, per la realizzazione da parte degli Atenei dei
progetti in questione, un importo complessivo di € 1.300.000,00 annui per un triennio per complessivi €
3.900.000,00 a valere sui fondi POR Campania FSE 2014/2020;

Ritenuto
- di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Erasmus Plus-Mobilità
Individuale in Campania Borse di mobilità per studenti – POR Campania FSE 2014/2020”;

Visti
-la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Campania FSE 2014-2020;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 “Presa d’atto dell’approvazione della
Commissione Europea del Piano Operativo del Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 2014/2020;
-la deliberazione di Giunta 04/10/2016 n. 534;

Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta dal Responsabile del Procedimento de quo, in
esecuzione della DGRC n. 534 del 4/10/2016 e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente ratione materiae delegato all’attuazione dell’O.T. 10

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-di approvare l’Avviso pubblico “Erasmus Plus-Mobilità Individuale in Campania Borse di mobilità per
studenti – POR Campania FSE 2014/2020” (Allegato A) rivolto agli Atenei con sede in Campania, la
domanda di ammissione (Allegato B) ed il formulario (Allegato C) che del presente atto costituiscono
parte integrante e sostanziale;
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-di inviare il presente atto:
−
−

all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20;
al BURC per la pubblicazione;

e p.c.
−

all' Assessore Start-up Innovazione.

Avv. Silvio Uccello

fonte: http://burc.regione.campania.it

