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Determinazione dirigenziale 2020  

Oggetto: Attribuzione borse di studio finanziate con il Fondo Giovani del MUR ad 
integrazione delle borse di mobilità Erasmus+ per studio per l’anno 
accademico 2020/2021 

LA DIRIGENTE  
 
 

VISTO il D.M. n. 1047 del 29/12/2017 con il quale sono stati definiti i criteri di utilizzo del 
Fondo Giovani a valere sul FFO2017 e successivi che regolano l’attribuzione di 
contributi a favore degli studenti ad integrazione delle borse di mobilità Erasmus+ 
per studio per l’a.a. 2020/2021 e in relazione alla fascia ISEE di ciascuno studente; 

VISTO il Bando Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021 e relativi allegati, pubblicato con 
Decreto Rettorale n. 37/2020 prot. 2947 del 15/01/2020; 

VISTE le graduatorie relative al bando di cui sopra e l’accettazione del posto da parte 
degli studenti; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020 Prot n. 5123 del 26/01/2020 relativo 

all'allocazione del budget ai centri di responsabilità per l'anno 2020; 
VISTI  gli esiti della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019, con cui 

sono state stabilite la ripartizione della quota del Fondo Giovani 2018 per i 
programmi di mobilità internazionale per studio e stage e la proroga della 
scadenza per l’utilizzo del Fondo Giovani 2018 all’a.a. 2020/2021, come da nota 
del MUR n. 18387 del 9 dicembre 2019; 

VISTA                    la disponibilità sul progetto MIUR.L170.FondoGiovani.FFO2018.BorseErasmus 
(cap. AC.05.09.01- Borse Studio Erasmus);  

 
CONSIDERATO    che sono stati acquisiti i dati relativi agli ISEE degli studenti che hanno partecipato 

al bando di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso;  
 
VALUTATA           l’opportunità di ridefinire gli importi mensili delle borse in relazione alle fasce ISEE , 

nel rispetto dei massimali e minimali previsti dal suddetto D.M. 1047/2017; 

DECRETA  

Art. 1  L’attribuzione delle borse secondo gli importi definiti nella seguente tabella: 
 
                               

Fascia  ISEE 
 

Importo mensile 

1 ISEE ≤ 13.000 € 900 
 

2 13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 800 

3 21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 550 
 

4 26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 450 
 

5 30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 200 
6 40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150 
7 ISEE>50.000 € 0 
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Art. 2 Il contributo verrà erogato sulla CartaConto dello studente secondo le modalità e 
criteri previsti dal Bando Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021, per i soli giorni di 
mobilità fisica. 

 
Art. 3 Il mancato rispetto delle regole del Programma di mobilità Erasmus+ o 

l’annullamento della mobilità stessa, comportano la riduzione o revoca del 
contributo di cui all’art.1, con eventuale restituzione totale o parziale dell’importo 
percepito. 

 
 

Venezia, 

 
LA DIRIGENTE  

                                                                                                                         Dott.ssa Francesca Magni 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott. Mauro Cannone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


