Il RETTORE
DECRETO N. 33 del 06/09/2018

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 8
del 11 gennaio 2018;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto
del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28 maggio 2012;
Visto il Regolamento (Ue) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11/12/2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 347 del 20/12/2013, che istituisce il
programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport "Erasmus Plus"
e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
Visto il programma “Erasmus Plus” dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport 2014-2020;
Vista la Guida al programma “Erasmus Plus 2018” e successive modificazioni;
Considerato che l'Università Telematica Pegaso ha ottenuto dalla Commissione Europea l'Erasmus
University Charter for Higher Education (ECHE) n. 266192-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il
periodo 2014/2020;
Vista la nota del 22/01/2018 con la quale l'Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ ha emanato le
nuove disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018 –Istruzione Superiore, in cui è stata
revisionata la distribuzione dei Paesi partecipanti al programma ed è stata effettuata un'armonizzazione
delle borse di mobilità per studio e per traineeship;
Vista la Convenzione N. 2018-1-IT02-KA103-047022 stipulata tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e
l'Università Telematica Pegaso per il progetto di Mobilità per l'apprendimento individuale nell’ambito
del Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore Attività KA1;
Visto l'Atto di Concessione POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 14 – Azione
10.4.7 Avviso pubblico Erasmus+ Mobilità Individuale in Campania - DD n. 265 del 15/12/2016, CUP:
B66D16000600008, stipulato tra la Regione Campania e l'Università Telematica Pegaso e relativo al
sostegno alla mobilità studentesca impegnata in percorsi di studio e tirocinio attivati sulla base del
Programma Erasmus + KA1, ammesso a finanziamento con DD n. 149 del 05/04/2017;
Per i motivi in premessa;

DECRETA
Art. 1
E’ approvato il bando e la relativa domanda di partecipazione, allagati al presente decreto, per
l’assegnazione di borse di mobilità per studio per l’A.A. 2018/2019 - Programma Erasmus+.
Art. 2
Il suddetto bando ed il presente decreto saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo e trasmessi
alla Direzione Amministrativa per gli atti consequenziali.
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