
 

 

 

Nome Cognome 

Persona di contatto che ha effettuato il login e che può intervenire in MT+ 

 

Beneficiary: il tuo istituto/organizzazione è titolare del 

finanziamento per questo progetto 

Puoi vedere l’elenco dei progetti 

in corso approvati trasferiti in 

MT+ e, se del caso, le copie dei 

partner 

 

Coordinator: il tuo istituto è coordinatore 

del progetto ma non è titolare dell’accordo: 

questa copia appartiene al tuo partner (nel 

caso di progetti tra sole scuole) 

 

Accesso al progetto



Project details
Nella sezione DETAILS si trovano le informazioni generali relative al progetto in questione

Barra di navigazione che 

consente di passare da una 

sezione ad un’altra



Nella sezione ORGANISATIONS si trovano le informazioni relative ai partner:

Campi per la ricerca

Elenco dei partner 

importato dalla 

candidatura

Ogni colonna può essere 

messa in ordine alfabetico 

cliccando sul 

corrispondente titolo qui 

presente 



 Questa icona vi permette di aggiungere o rimuovere colonne e vedere così i dati che più vi interessano; si apre la seguente immagine, i campi in nero 

sono quelli scelti di défault. Per aggiungere o rimuovere i campi basta cliccarci sopra e il tasto diventa nero e i nuovi dati sono visibili nella tabella. Quindi 

cliccare su DONE. 

 

 

Questa icona vi permette di visualizzare i dati dell’istituto/organizzazione corrispondente; si apre la seguente schermata: 

  

National ID è un codice assegnato solo da alcune agenzie 

nazionali e, se del caso, importato dalla banca dati. Non è 

modificabile dal beneficiario 

 



Nella sezione CONTACTS si può vedere chi ha accesso al progetto e si trovano le informazioni relative al 
rappresentante legale e alla persona di contatto di ciascun istituto/organizzazione partner:

  L’Agenzia Nazionale dà l’accesso al MT+ solo alla persona di contatto indicata nel modulo di candidatura; al suo indirizzo mail verrà inviata 

automaticamente una mail che comunica il trasferimento del progetto in corso nel MT+ e dà le indicazioni per l’accesso sia al MT+ sia a EU Login (un 

sistema utilizzato dallo staff della Commissione e da varie categorie di utenti). 

  Vi consigliamo di non dare accesso al MT+ a tante persone nel vostro istituto (1 o 2 al massimo) perché il portale non possiede memoria e quindi tutti i dati 

cancellati o modificati non potranno essere recuperati. 



Creare una scheda per un nuovo contatto:



SE CI SONO STATI CAMBIAMENTI NEL VOSTRO ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE E’
IMPORTANTE COMUNICARLO SUBITO A QUESTA AGENZIA NAZIONALE VIA EMAIL.

IN CASO DI CAMBIO ASSETTO, NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, NOME DELLA
PERSONA DI CONTATTO INVIARE UNA COMUNICAZIONE UFFICIALE TRAMITE PEC A
ERASMUS_PLUS@PEC.IT INDICANDO SEMPRE IL CODICE DEL PROGETTO.

SOLO AGGIORNANDO I DATI E’ POSSIBILE ASSICURARE LA CORRETTEZZA DELLE
COMUNICAZIONI TRA L’AN E IL VOSTRO ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE.
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