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IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTI
VISTA
RITENUTO
NECESSARIO

il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con
decreto rettorale n. 661 del 26.07.2018 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del
11.08.2018).
il Il Bando Erasmus + per l'assegnazione di borse per la mobilità per formazione del
personale A.A. 2018-2019 emanato con D. R. n. 583 del 12.07.2019.
gli atti della commissione di selezione, nominata con D. R. n. 625 del 30.07.2019, da cui
risulta idoneo n. 1 candidato a fronte dei n. 2 flussi messi a bando.
la valutazione di merito approvata dalla suddetta commissione di selezione.
procedere all'approvazione degli atti della commissione per l'avvio della mobilità
internazionale del personale per formazione

DECRETA
Art. 1

Art. 2

Art. 3
Art. 4
Art. 5

Art. 6

Sono approvati gli atti della procedura per l'assegnazione delle borse Erasmus + del personale
per formazione A.A. 2018-2019 (D. R. n. 583 del 12.07.2019). Il candidato Carmine
BARTOLOMEO risulta vincitore di una mobilità internazionale per formazione presso il Museaum
Art Gallery di Birmingham (Regno Unito).
Il vincitore, di cui all'art. 1, è tenuto ad esprimere la propria volontà di accettazione del postoscambio e della borsa di studio entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di
esclusione dalla stessa.
Il suddetto candidato, prima della partenza, dovrà sottoscrivere l'accordo finanziario all'interno del
quale saranno indicati la sede di destinazione e la durata della mobilità.
L'assegnazione della borsa di mobilità Erasmus + sarà autorizzata con opportuno atto dopo
l'effettiva partenza.
Il vincitore, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine della mobilità, dovrà trasmettere
online il Rapporto Narrativo debitamente compilato altrimenti sarà tenuto a rimborsare il contributo
ricevuto.
L'avviamento della mobilità, secondo la graduatoria approvata, avverrà entro i limiti delle
disponibilità finanziarie e come previsto dal D.R. n. 583 del 12.07.2019.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e nella sezione "Amministrazione
trasparente" di www.unicas.it.
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