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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 

Procedimento 
(breve 

descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria  

Nominativo e recapiti del  
responsabile del procedimento (1) 

Responsabile del 
provvedimento finale (recapiti) 

(2) 

Titolare del 
potere 

sostitutivo 
(3) 

Documenti da 
allegare 

all'istanza e 
modulistica (4) 

Modalità di 
acquisizion

e delle 
informazioni  

(5) 
 

Conclusione del 
procedimento 

diversa dal 
provvedimento 

Strum
enti di 
tutela 
ammi
nistrati
va e 

giurisd
izional

e  

Link 
di 

acce
sso 
al 

servi
zio 

onlin
e (se 
esist
ente) 

Modalità per 
l'effettuazion

e di 
pagamenti 

(se 
necessari) 

 Cofinanziamento 
nazionale del 
programma 
comunitario 
LLP/Erasmus ai 
sensi della legge 
n. 183/1987 per 
settore 
universitario ed 
Afam 

 Entro 
l’anno dalla 
richiesta di 
cofinanziam
ento al 
Ministero 
dell’Econom
ia e delle 
Finanze, 
tramite 
decreto 
IGRUE 
pubblicato 
sulla 
Gazzetta 
Ufficiale 

Ufficio VII 
 Paola Castellucci  
06-5849/3394 
Paola.castellucci2@istruzione.it 

 Paola Castellucci  
06-5849/3394 
Paola.castellucci2@istruzione.it 

 D.G. 
Marcello 
Limina 

 copia degli 
accordi finanziari 
tra l’Agenzia 
nazionale Indire e 
le istituzioni 
universitarie ed 
Afam; 
copia del Piano di 
Lavoro 
dell’Agenzia 
nazionale Indire 
relativo all’anno 
accademico di 
riferimento della 
richiesta di 
cofinanziamento; 
copia 
dell’Accordo tra la 
Commissione 
Europea e 
l’Agenzia 
nazionale Indire 
per il 
trasferimento dei 
fondi comunitari; 
copia della 
convenzione tra 
Ministero 
Istruzione, 
Università e 
Ricerca ed 
Agenzia 
Nazionale Indire; 

  Tramite 
posta 
elettronica e 
PEC 
indirizzata 
all’Ufficio 
VII, e 
tramite sito 
del 
Ministero 

 Comunicazione 
alle istituzioni 
universitarie ed 
Afam della 
assegnazione 
del 
cofinanziamento 
nazionale ai 
sensi della l. 
183/87 

    

 Predisposizi
one dei 
pagamenti 
tramite 
portale 
IGRUE 



elenco delle 
istituzioni 
universitarie ed 
Afam che hanno 
ottenuto il 
finanziamento 
comunitario per 
attività legate al 
programma 
Erasmus. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 
Note:  

1) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e 

 alla casella di posta elettronica istituzionale ; 

2) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, 

 con l’indicazione del nome del responsabile unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, recapiti telefonici 

 e casella di posta elettronica istituzionale; 

4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, 

 compresi i fac simile per le autocertificazioni; 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano, ovvero, per i procedimenti ad istanza di parte, uffici ai quali è possibile 

rivolgersi per informazioni e relative modalità di accesso. 

 


