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 Nota 15.03.2021_ PROROGA BANDO “UNIVERSITIES FOR EU 

PROJECTS” PER LA MOBILITA’ ERASMUS+ AI FINI DI 
FORMAZIONE PER LO STAFF DEGLI IIS 

 

 

In riferimento al bando di selezione finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea e 

promosso dal Consorzio di Mobilità SEND, si pubblica qui di seguito la Nota 15.03.2021 relativa 

alla proroga della scadenza per l’invio delle candidature. 
 

N.B. Il presente documento si riferisce ESCLUSIVAMENTE alla I^ ed. 2020/2021 del bando per la 

formazione dello staff degli IIS aderenti al consorzio e partecipanti al presente bando nell'ambito del 

progetto Erasmus+ “Universities for Eu projects” n.  2019-1-IT02-KA103-061717 e n. 2020-1-

IT02-KA103-078224. 

 
 

 

_____________________________ 

 
 

A seguito dello scarso numero di candidature pervenute a ridosso della scadenza del bando di selezione 

rivolto allo staff degli IIS prevista per il 17 marzo 2021 (come indicato nell’art.6), si comunica la 

proroga dell’invio del form online di candidatura e della relativa documentazione richiesta 

(art.6). 

Le candidature dovranno pertanto essere inviate entro e non oltre il 2 aprile 2021 alle h. 12.00 

diversamente da quando indicato nel bando di selezione all’art. 6 del bando di selezione. 

https://sendsicilia.it/wp-content/uploads/2020/07/Bando_Universities-II%5Eed.-a.a.-2019-2020-luglio-2020_studenti.pdf
https://sendsicilia.it/wp-content/uploads/2021/02/Bando_Universities-I%5EEd.-a.a.-2020-2021_febr.-2021_STAFF-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Per la modalità della candidatura, la durata, i documenti richiesti, i requisiti d’ammissioni e tutti gli altri 

aspetti relativi alla partecipazione al bando di selezione “Universities for Eu projects” , si potrà 

continuare a fare riferimento al testo pubblicato in data 17 febbraio 2021 e reperibile al seguente link 

https://sendsicilia.it/wp-content/uploads/2021/02/Bando_Universities-I%5EEd.-a.a.-2020-2021_febr.-

2021_STAFF-1.pdf.  

Gli allegati e la presente nota sono invece scaricabile al seguente link sul sito dell’associazione SEND, 

promotore del bando ed ente coordinatore del Consorzio:  

https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/. 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, sarà possibile contattare lo staff di SEND all’indirizzo email 

mobility@sendsicilia.it o telefonicamente il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30 al numero 

0916172420.  

 

 

Palermo, 15/03/2021 
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