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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Ufficio III
A TUTTE LE UNIVERSITA’ INTERESSATE
LORO INDIRIZZO PEC

OGGETTO: PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 - Azione I.2 - D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018
Attraction and International Mobility”. - Trasmissione D.D. prot. n. 1621 del 12/08/2019 e avvio attività.
Si trasmette, con la presente nota, il D.D. prot. n. 1621 del 12/08/2019, registrato dalla Corte dei Conti
al prot. n.1-3006 del 11/09/2019, di ammissione a finanziamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.D. n. 407
del 27/02/2018, delle ulteriori 95 proposte, pervenute a valere sul bando “Attraction and International Mobility”
e utilmente collocate, dal punteggio 88 al punteggio 86, nella graduatoria generale approvata con D.D. n. 3407
del 21/12/2018.
Con il D.D. n. 3407 del 21/12/2018 si era proceduto alla approvazione della graduatoria generale e
all’immediato finanziamento di n. 326 proposte, secondo l’ordine della graduatoria e le linee di ricerca che
avevano raggiunto il punteggio minimo di 89 su 100 punti conseguibili, fino a concorrenza dell’importo
disponibile sul PON R&I 2014-2020 per complessivi € 88.497.419,22, rinviando l’ammissione a finanziamento
delle ulteriori proposte utilmente collocate in graduatoria.
Con Delibera CIPE n.16 del 04/04/2019, pubblicata sulla G.U. n.179 del 01/08/2019, è stata adottata
la modifica del Programma Operativo Complementare Ricerca & Innovazione 2014-2020 ( Delibere CIPE n. 44
del 2016 e n.55 del 2017) e si sono rese pertanto disponibili, le risorse utili per il finanziamento delle ulteriori
proposte, fino a concorrenza della dotazione massima complessiva dell’Avviso pari ad € 110.000.000,00.
Per le Università di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del D.D. n.1621 del 12/08/2019,
ricorre l’obbligo, previsto dall’art. 3 del Disciplinare di Attuazione, di avviare le attività connesse con la
realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque entro 6 mesi, a decorrere dalla
presente comunicazione, e concluderle entro i 42 mesi successivi.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”

Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:


D.D. prot. n 1621 del 12/08/2019 e relativo Allegato A

________________________________________________________________________________________________
Via Michele Carcani 61, 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgric@postacert.istruzione.it – dgric.ufficio3@miur.it
Tel. 06 9772.7370 – C.F.: 80185250588

