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Al Personale Docente
Al Personale Amministrativo
SEDE
AVVISO INTERNO
finalizzato all'accertamento della possibilità di individuare n. 1 unità di personale per attività
di Coordinamento del Programma Erasmus+ di Istituto a.a. 2016/2017
Si rende noto che questa Direzione deve far fronte all'esigenza di reperire una figura professionale
con consolidata esperienza in materia di relazioni internazionali e/o di gestione dei progetti di
carattere internazionale, a valere su fonti di finanziamento UÈ, idoneo a svolgere le seguenti attività
nell'ambito del Programma Erasmus+: Coordinamento istituzionale.
Al fine di accertare la possibilità di utilizzare una risorsa umana interna, disponibile a svolgere,
secondo importo che sarà stabilito nel corso della contrattazione decentrata di Istituto a.a.
2016/2017, l'attività in questione, si specificano i seguenti elementi:
1. oggetto dell'incarico: gestione di tutte le attività propedeutiche alle mobilità, in ingresso e
in uscita, che interverranno nelPa.a. 2016/2017; gestione di tutte le attività di convalida dei
periodi di studio e/o tirocinio, svolti nell'ambito della coopera/ione Frasmus+ e nei periodi
di eleggibilità della spesa; preparazione ed invio della candidatura dell'Accademia ad
attività decentrate MOB HEI a.a. 2017/2018; aggiornamento del sito Internet istituzionale
relativamente al programma Erasmus+; tenuta ed aggiornamento delle piattaforme MTool+
e OLS; pianificazione e gestione delle relazioni interistituzionali nell'ambito della
cooperazione Erasmus+: gestione dell'attività documentale tutta, connessa alle mobilità in
parola e propedeutica alla liquidazione della spesa ai soggetti beneficiari;
2. durata: dal 01/10/2016 al 30/09/2017. Tuttavia, l'unità di personale individuata garantirà
tanto il regolare avvio delle mobilità in ingresso e in uscita a.a. 2016/2017 quanto la
redazione e l'invio del rapporto finale, relativo al medesimo anno accademico;
3. competenze richieste: consolidata esperienza in materia di relazioni internazionali e/o di
gestione dei progetti di carattere internazionale, a valere su fonti di finanziamento UÈ.
Comprovata conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una o più ulteriori costituirà
preferenza.
Gli interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, unitamente a a)
currìculwn vitae compilato nel formato europeo e reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà; b) fotocopia, debitamente sottoscritta, di documento di identità in corso di
validità. La su scritta manifestazione di interesse dovrà pervenire all'LJffìcio Protocollo entro il
15/05/2016 (non fa fede il timbro postale di spedizione di eventuale posta).
In caso di mancata adesione al presente Avviso o di valutazionc negativa dei curricula presentati,
questa Direzione procederà mediante individuazione di personale esperto
esterno
all'Amministrazione.
Lecce, 29/04/2016

