
 
 
 
 
Prot. 9261 del 19/11/20 

 
Spostamento fondi - Borse mobilità  Erasmus+ 19/20  

Visto 
 

● i l bando D.D.72 del 30/10/2019 - Mobilità per attività di Docenza e il Bando D.D.73 del 30/10/2019 
mobilità per attività di Formazione 

● la delibera del C.A. riunito nella seduta del 14/01/20  
● le comunicazioni in merito agli assegnatari delle borse erasmus staff per docenza e staff per 

formazione del 20/2/20 
● la nota dell’agenzia nazionale INDIRE di accettazione della richiesta di spostamento fondi 

ricevuta in data 11/11/20 
 
Con la presente nota si comunica che tutti gli assegnatari (a sola esclusione della sig. Marisa Cirrota, la 
quale ha già usufruito della borsa di mobilità per attività di Formazione), potranno posticipare le attività di 
Formazione e Docenza 19/20; le borse di mobilità sono così spendibili entro il 30/09/2021. 
 
 

 
Sarà possibile modificare la sede, concordando preventivamente le date e il progetto con l'ente 
ospitante, nelle medesime modalità espresse dal bando di riferimento. 
Si prega comunicare la richiesta di spostamento e l'eventuale variazione di sede all'ufficio 
Erasmus almeno 30 gg. prima della partenza, al fine di elaborare il contratto e verificarne le 
condizioni.  
Sarà possibile effettuare la mobilità a distanza, elaborando progetti virtuali concordati 
preventivamente con l'istituzione ospitante. Tuttavia, in coerenza con le direttive dell'agenzia 
INDIRE, per le mobilità virtuali non è previsto alcun rimborso o erogazione di borsa. 
 

 
Prof. Luca Pulvirenti 

 
Head of International Relations and Erasmus Mobility 

Accademia di Belle Arti - Palermo 

 

Mobilità per attività di Docenza 
 

● Giuseppe Antista 
● Francesca Genna 
● Giulia Ingarao 
● Maria Antonietta Malleo 
● Maia Rosa Mancuso 
● Luca Pulvirenti 
● Giacomo Rizzo 
● Sandro Scalia 
● Mario Zito 

 

Mobilità per attività di Formazione 
 

● Giuseppe Antista 
● Susanna Costantino 
● Umberto De Paola 
● Angelo Gambino 
● Loredana Guella 
● Maria Antonietta Malleo 
● Maia Rosa Mancuso 
● Luca Pulvirenti 
● Sandro Scalia 
● Alfonso Traina 
● Emilia Valenza 

 


