
 

 

 

 
 

ERASMUS PLUS  
 

Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018 
Settore Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti  

 
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. 
 
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 

 
Le e-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 (“2018 annual work programme for the 
implementation 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 (“2017 annual work programme for the 
implementation 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. 



 

 

 

 
DECLINAZIONE NAZIONALE DELLE PRIORITA’ EUROPEE 

 
In base a quanto previsto dalla Commissione Europea (“2018 annual work programme for the 
implementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education, Training,Youth and Sport), 
l’Agenzia Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità nazionale, in fase di valutazione della 
rispondenza delle candidature alle priorità europee indicate nella Guida al programma 2018, 
rivolgerà particolare attenzione a quei progetti rivolti all'apprendimento e agli ambienti digitali, 
in particolare in relazione alla promozione di consorzi di formazione degli insegnanti regionali 
(animatori digitali) e dirigenti scolastici. Inoltre l'AN, in accordo con l'Autorità nazionale, sosterrà il 
nuovo tipo di partenariati per gli scambi tra scuole per sostenere la mobilità degli alunni. 
 
  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


