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D.R. n.  1087  

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il D.R. n. 582 del 28/09/2018 con cui è stato emanato il Codice Etico e di Comportamento 

del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento RGDP UE2016/679; 

VISTO il Decreto Rettorale n.643 del 05/08/2019 di nomina del Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD-DPO) per il Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 

che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTA la European Charter for Higher Education n. 29243-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE 

assegnata dalla Commissione Europea al Politecnico di Bari; 

VISTA la European Charter for Higher Education n. 101012949-ECHEPOLIBA assegnata dalla 

Commissione Europea al Politecnico di Bari per il periodo 2021-2027;  

VISTO il D.R. n.823 del 14/10/2021 di indizione del Bando per l’assegnazione di borse di Staff 

Mobility for Teaching (STA) e Staff Mobility for Training (STT) presso Paesi extra UE, nell’ambito 

del Programma Erasmus+, KA107 International Credit Mobility, a.a. 2021/2022;  

CONSIDERATI I termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, fissati 

entro e non oltre il 30/11/2021, di cui all’art. 3 del predetto Bando; 

RITENUTO opportuno differire la scadenza del Bando di cui trattasi al fine di accordare un termine 

più ampio per consentire una maggiore partecipazione allo stesso; 

     

DECRETA 

ART. 1 

È prorogato il termine di scadenza Bando per l’assegnazione di borse di Staff Mobility for 

Teaching (STA) e Staff Mobility for Training (STT) presso Paesi extra UE, nell’ambito del 

Programma Erasmus+, KA107 International Credit Mobility, a.a. 2021/2022, dal 30/11/2021 al 

15/12/2021. 

 

ART.2 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

istituzionale del Politecnico di Bari. La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

Bari, 01.12.2021   

 

Il Rettore 

                  Prof. Francesco Cupertino       
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