
 

 

ERASMUS PLUS  

Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020 

Settori Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, Istruzione Superiore 

 

KA1 Settore istruzione scolastica / Settore educazione degli adulti 

 

Per quanto riguarda le attività previste nell’azione KA1 Settore istruzione scolastica, si precisa che al 

livello nazionale: 

1. per scuola si intende qualsiasi istituto scolastico statale comunale o paritario, di livello prescolare, 

primario e secondario di qualsiasi indirizzo, sia generale che tecnico o professionale.  

2. per autorità scolastica locale/regionale eleggibile come capofila di un Consorzio di scuole si intendono 

gli Uffici Scolastici Regionali, la Sovrintendenza Scolastica della Valle d’Aosta, il Dipartimento della 

Conoscenza della Provincia di Trento, il Dipartimento di Istruzione e Formazione tedesca, il 

Dipartimento di Istruzione e Formazione in lingua italiana e il Dipartimento Educazione e Cultura ladina 

della Provincia di Bolzano. 

In base a quanto previsto per l’azione KA101 nella Erasmus+ Programme Guide per il 2020, anche gli 

istituti scolastici saranno eleggibili come capofila di un Consorzio di scuole.  

Per quanto riguarda il supporto individuale per la mobilità dello staff del settore istruzione scolastica 

(KA101) e del settore educazione degli adulti (KA104), al fine di finanziare un maggior numero di 

mobilità e sulla base delle indicazioni della CE, l’autorità Nazionale ha deciso d’intesa con l’Agenzia 

Nazionale Erasmus+/INDIRE di ridurre al 70% gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie 

(Programme Guide – tabelle A3.1 e A4.1).  

Si riportano di seguito le diarie applicate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE per Paese di 

destinazione:  

 

 Paese di destinazione 
Diaria da applicarsi dal 

1° al 14° giorno € 
Diaria da applicarsi dal 

15° al 60° giorno € 

AT Austria 112,00 78,00 

BE Belgium 112,00 78,00 

BG Bulgaria 98,00 69,00 

HR Croatia 98,00 69,00 



 

 

CY Cyprus 112,00 78,00 

CZ Czech Republic 98,00 69,00 

DK Denmark 126,00 88,00 

EE Estonia 98,00 69,00 

FI Finland 126,00 88,00 

MK 
Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
98,00 69,00 

FR France 112,00 78,00 

DE Germany 112,00 78,00 

GR Greece 112,00 78,00 

HU Hungary 98,00 69,00 

IS Iceland 126,00 88,00 

IE Ireland 126,00 88,00 

LV Latvia 98,00 69,00 

LI Liechtenstein 126,00 88,00 

LT Lithuania 98,00 69,00 

LU Luxembourg 126,00 88,00 

MT Malta 112,00 78,00 

NL Netherlands 112,00 78,00 

NO Norway 126,00 88,00 

PL Poland 98,00 69,00 

PT Portugal 112,00 78,00 

RO Romania 98,00 69,00 

SK Slovakia 98,00 69,00 

SI Slovenia 98,00 69,00 

ES Spain 112,00 78,00 

SE Sweden 126,00 88,00 

TR Turkey 98,00 69,00 

UK United Kingdom 126,00 88,00 

SR Serbia 98,00 69,00 

 
Le web-form rilasciate dalla Commissione sono già predisposte con l’indicazione delle diarie giornaliere 

sopra riportate pertanto il candidato nel compilare la candidatura non deve apportare alcuna modifica 

all’importo calcolato in automatico. 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

KA2 -  Partenariati scolastici del Settore istruzione scolastica 

Per quanto riguarda i Partenariati Strategici tra sole scuole (Partenariati per gli scambi tra scuole), si 

precisa che al livello nazionale: 

1. per autorità scolastica locale/regionale si intende: 

 Uffici Scolastici Regionali 

 Regioni 

 Province 

 Comuni 

2. per scuola si intende qualsiasi istituto scolastico statale comunale o paritario, di livello prescolare, 

primario e secondario di qualsiasi indirizzo, sia generale che tecnico o professionale.  

In base a quanto previsto dalla Commissione Europea (“2020 annual work programme for 

theimplementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education, Training,Youth and Sport), l’autorità 

Nazionale ha deciso d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE che a livello nazionale il budget 

riservato ai Partenariati Strategici settore scuola, verrà così ripartito: 

- 30% per i Partenariati strategici per l’innovazione e i Partenariati stategici per lo scambio di buone 

pratiche (KA201) 

- 70% per i Partenariati tra sole scuole (Partenariati per gli scambi tra scuole KA229) 

 
 
KA2 -  Partenariati scolastici del Settore educazione degli adulti 
 
In base a quanto previsto dalla Commissione Europea (“2020 annual work programme for 

theimplementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education, Training,Youth and Sport), l’autorità 

Nazionale ha deciso d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE che a livello nazionale il budget 

riservato ai Partenariati Strategici settore Educazione degli adulti, verrà così ripartito: 

- 75% per i Partenariati strategici per l’innovazione 

- 25% per i Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche. 

 
 
 
 
 
 



 

 

KA1 – Settore Istruzione superiore  
 
 
La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità degli studenti sia modulata in base al Paese 

di destinazione, secondo i seguenti gruppi:  

 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Luxembourg, Sweden, United Kingdom, 
Lichtenstein, Norway 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 
Slovakia, Slovenia, North Republic of 
Macedonia, Turkey, Serbia 

 
 
Considerato che i range stabiliti dalla Commissione Europea per le borse di mobilità vanno da un minimo di 

170 euro per i Paesi di destinazione con un costo della vita basso, ad un massimo di 520 euro per i Paesi 

di destinazione con un costo della vita alto, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità 

Nazionale, fissa gli importi della borsa di mobilità degli studenti per studio e per traineeship come segue: 

 

BORSA PER STUDIO 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: € 250/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese 

 

BORSA PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese+€ 100/mese = € 400/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 

 
 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO di Euro 200 mensili a favore di studenti con condizioni socio-
economiche svantaggiate. 
 
N.B. 
Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno essere individuati secondo le 

indicazioni che saranno successivamente indicate dall’Autorità Nazionale (MIUR). 



 

 

È possibile destinare una quota del contributo EU ricevuto dall’Agenzia Nazionale per le attività di Mobilità 

degli studenti per studio come fondo per l’assegnazione del contributo aggiuntivo per le mobilità degli 

studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tale contributo dovrà essere assegnato agli studenti 

selezionati per tutta la durata della mobilità e il processo di selezione dovrà in ogni caso essere equo, 

trasparente, coerente, documentato e reso disponibile alle parti interessate, se necessario. 

 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma, gli studenti con condizioni socio-economiche 

svantaggiate in mobilità per traineeship riceveranno solo l’integrazione della borsa per le condizioni socio-

economiche svantaggiate in quanto più elevata di quella per traineeship. 

 

MOBILITÀ PER STAFF 

Individual support 

L’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE conferma la riduzione all’80% 

degli importi dei contribuiti unitari indicati dalle tabelle comunitarie (Programme Guide – Table A.1.1). 

 

    
fino al 14° 

giorno 
dal 15° al 60° 

giorno 

    
diaria 

giornaliera 
ammissibile 

diaria 
giornaliera 

ammissibile 

GRUPPO A 
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Luxembourg, Sweden, United Kingdom, 
Lichtenstein, Norway 

€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO B 
Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal 

€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Turkey, Serbia 

€ 112,00 € 78,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

EUROPEAN UNIVERSITIES – MOBILITA’ STUDENTI E STAFF 
 

Le European Universities rappresentano l'iniziativa chiave per la realizzazione dello Spazio Europeo 

dell'istruzione, nel quale studiare, lavorare e fare ricerca sia la norma e conoscere due lingue straniere oltre 

la propria lo sia altrettanto. A tal fine, la mobilità degli studenti e dello staff sarà rilanciato nell'ambito delle 

Alleanze con il supporto dell’azione chiave KA103 del Programma Erasmus+. 

La quota di finanziamento aggiuntivo che dovesse rendersi necessaria per sostenere le mobilità degli 

studenti e dello staff degli Istituti di Istruzione Superiore italiani coinvolti nelle Alleanze selezionate dalla 

Commissione Europea all’esito delle Call 2019 e 2020, saranno definiti sulla base dei fondi disponibili per le 

attività di mobilità KA103 e delle richieste complessive che saranno presentate nell’ambito della Call 2020. 

 

 

KA1 – Higher Education mobility of students and staff with Partner Countries 

 

Al fine di distribuire nel modo più ampio possibile il budget a disposizione per le attività di mobilità con i 

Paesi partner, l’Agenzia applicherà le disposizioni della Guida del Programma 2020 secondo le quali 

l'Agenzia Nazionale non è tenuta a finanziare tutte le richieste di mobilità per un determinato paese partner 

se la richiesta è considerata eccessiva rispetto ai fondi disponibili. Ove possibile e in aggiunta ai criteri 

generali di ordine di merito e di equilibrio geografico, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire cercherà di 

distribuire ampiamente i fondi disponibili, al fine di finanziare il maggior numero possibile di IIS. L'Agenzia 

profonderà il massimo impegno per essere il più possibile inclusiva, massimizzando la partecipazione delle 

parti interessate, senza compromettere la qualità, l'equilibrio geografico o la dimensione minima critica per 

progetto di mobilità, al fine di garantirne la fattibilità.  

Pertanto, a seguito della valutazione qualitativa delle candidature, l’Agenzia Nazionale, tenendo in 

considerazione l’ordine di merito (punteggio ottenuto per quel determinato Paese nella valutazione 

qualitativa), i fondi disponibili per la relativa regione del Paese partner in oggetto, le richieste complessive 

ed eleggibili per lo stesso Paese partner e bilanciamento geografico, potrà applicare delle riduzioni in 

percentuale sul numero dei flussi richiesti per un determinato Paese. 

Per quanto riguarda questa attività si prega di far riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del 

Programma 2020.  

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI 

 



 

 

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, si informa che i beneficiari dell’attività chiave 

1 e dell’attività chiave 2 selezionati nell’ambito dei tre settori di competenza di questa agenzia dovranno 

munirsi di una firma digitale necessaria alla sottoscrizione dell’accordo finanziario e di un indirizzo PEC 

necessario allo scambio della documentazione ufficiale. 

 
 

 


