
3

Carta della mobilità VET
Presentazione dell’Invito a presentare proposte 

2019
Webinar 

Roma, 18 aprile 2019
Relatore: Anna Butteroni



Focus su…..

• Le caratteristiche della Carta di Mobilità VET

• Chi può presentare una proposta: i criteri di 
selezione

• Le procedure di valutazione delle proposte: i criteri 
di qualità

• Le modalità di presentazione delle proposte: 
l’Online Application Form



Le caratteristiche della 

Carta di Mobilità VET



Che cos’è la Carta di mobilità in ambito VET

Un sistema di accreditamento degli organismi

per presentare candidature in modo semplificato a valere sulla 
KA1 ambito VET del programma Erasmus+ 

a partire dal 2016  

WORK PROGRAMME FOR 
ERASMUS+2015C(2014) 

6856

REGOLAMENTO UE N.1288/2013 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DELCONSIGLIO CHE ISTITUISCE 

ERASMUS+



Gli obiettivi della Carta di mobilità in 
ambito VET

promuovere e sviluppare la qualità nella mobilità

incoraggiare gli organismi che hanno un'esperienza
dimostrata nell'organizzazione di attività di mobilità
di qualità in ambito VET per i discenti e lo staff a
sviluppare ulteriormente le loro strategie di
internazionalizzazione europea



Le caratteristiche della Carta della 
mobilità VET (1)

è assegnata per l'intera durata del programma Erasmus+
ed è soggetta a monitoraggio.

Laddove la Carta della Mobilità VET sia individuata quale requisito per i
promotori con riferimento a una qualsiasi azione nel periodo di
programmazione successivo a Erasmus+, l’Agenzia Nazionale potrà decidere di
prolungare la validità della Carta per tale periodo di programmazione, stante i
requisiti definiti dal presente avviso nonché ogni eventuale ulteriore requisito
stabilito dall’Agenzia Nazionale.

l'assegnazione della Carta della mobilità VET non comporta
nessun finanziamento diretto e non garantisce
finanziamenti nell'ambito della KA1 – VET Learners e VET
Staff



Le caratteristiche della Carta della mobilità 
VET (2)

la Carta della mobilità VET non è obbligatoria per la
partecipazione alle attività di mobilità VET Erasmus+

la mancata assegnazione della carta non pregiudica
il diritto di presentare una candidatura completa in
occasione di inviti successivi relativi alla mobilità VET



Le caratteristiche della Carta della mobilità VET(3)

I titolari della Carta della mobilità VET sono identificati nel sito web 
Erasmus+ al fine di aumentare la loro visibilità presso le aziende 

europee in quanto fonti di tirocinanti che provengono da 
un'organizzazione con un contesto di alta qualità

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

• plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter_it

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-


Chi può presentare una 
proposta: 

i criteri di selezione



Chi può presentare proposte? (1)

Una singola organizzazione operante nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale (VET
organisation)

il richiedente deve essere 
un'organizzazione VET stabilita in 
un paese aderente al programma 

che invia all'estero learners e staff 



Chi può presentare proposte? (2)

Il coordinatore di un National VET Consortium
(con almeno 3 VET organisation dello stesso 
Paese)

Tra i membri di un 
consorzio nazionale, 

le organizzazioni 
d'invio devono 
essere enti che 

forniscono istruzione 
e formazione 

professionale e 
inviano discenti e 

personale all'estero

Ciascuna 
organizzazione 

VET di invio 
rimane 

responsabile 
della qualità, dei 

contenuti e del 
riconoscimento 

dei periodi di 
mobilità. 

Ciascun membro del consorzio 
deve firmare un accordo con il 
coordinatore del consorzio per 

specificare i ruoli e le 
responsabilità e gli aspetti 

amministrativi-finanziari. Nelle 
modalità di cooperazione 

saranno specificate questioni 
quali i meccanismi di 

preparazione, la garanzia della 
qualità e il follow-up dei periodi 

di mobilità. 

Il coordinatore di un National VET Consortium
(con almeno 3 VET organisation dello stesso 
Paese)



Criteri di selezione

 I candidati devono aver completato almeno 3 progetti di 
mobilità VET nell'ambito del programma LLP 2007-2013 
e/o del programma Erasmus+. 

 Il tasso medio di utilizzo del bilancio per gli ultimi 3 
progetti completati deve essere almeno pari all'80 %. 

nel  caso di un 
NATIONAL VET 
CONSORTIUM

IL CONSORZIO NEL SUO INSIEME O 
CIASCUNA SINGOLA ORGANIZZAZIONE 

COMPONENTE DEVONO AVERE 
CONCLUSO ALMENO 3 PROGETTI DI
MOBILITÀ VET NELL’AMBITO DI LLP 

2007-2013 O DI ERASMUS+



Le procedure di valutazione 
delle proposte: 

i criteri di qualità



La procedura di valutazione

Ciascuna candidatura sarà valutata da due esperti che valuteranno
esclusivamente sulla base dei documenti presentati

La valutazione di ciascuna candidatura assegnerà punteggi riferiti ai tre
macro-criteri di assegnazione

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio complessivo
secondo una scala da 0 a 100



Soglia per l’assegnazione della Carta 
della mobilità VET

Almeno 50% per ciascuno dei 3 criteri di assegnazione

Almeno 70/100 nel punteggio complessivo

Alle domande che non raggiugono tali punteggi non sarà possibile 
assegnare la Carta della mobilità VET



I tre macro criteri 

Pertinenza dell’esperienza nella mobilità transnazionale VET relativa
agli obiettivi dell’Invito (30/100 punti)

Pertinenza della strategia di internazionalizzazione europea:
strategia istituzionale, sviluppi e impegno nella mobilità
transnazionale VET (40/100 punti)

Questioni organizzative e gestione della qualità (30/100 punti)



Macro criterio 1 – Pertinenza dell’esperienza
nella mobilità transnazionale VET relativa agli obiettivi 

dell’invito (1)



Macro criterio 1 – Pertinenza dell’esperienza
nella mobilità transnazionale VET relativa agli obiettivi 

dell’invito (2)

In caso di una proposta presentata da un VET National Consortium, saranno valutati per 
questo criterio il Consortium nella sua interezza o ciascun membro.  

La valutazione riguarderà :

• La misura in cui l’organizzazione richiedente ha esperienza in progetti
transnazionali di mobilità VET e la misura in cui i precedenti progetti
transnazionali di mobilità sono proporzionali alla dimensione
dell’organizzazione e mostrano un approccio strategico alle attività
internazionali

• La misura in cui i precedenti progetti dimostrano un livello adeguato di
attuazione in termini di qualità della gestione, grado di soddisfazione dei
partecipanti, riconoscimento delle competenze, ecc.

• La misura in cui le precedenti attività di mobilità e strategie VET dimostrano
l’impegno nei confronti della qualità e dello sviluppo a lungo termine



Macro criterio 2 –
Pertinenza della Strategia di internazionalizzazione Europea: strategia 
istituzionale, sviluppi e impegno nella mobilità transnazionale VET (1)

In caso di una proposta presentata da un VET National Consortium, saranno 
valutati per questo criterio il Consortium nella sua interezza o ciascun membro.  

La valutazione riguarderà:

• La misura in cui è stata stimolato un approccio chiaro, genuino e fondato
sulla qualità allo sviluppo di un'internazionalizzazione europea
sostenibile (compresa la mobilità transnazionale)

• Il livello di chiarezza, coerenza e pertinenza nel proporre una strategia a
lungo termine per lo sviluppo delle attività di mobilità transnazionale

• La misura in cui il contesto operativo, l'elaborazione di programmi di
studio e la pertinente domanda futura di competenze del mercato del
lavoro sono presi in considerazione nella strategia istituzionale

• Il livello di qualità del piano d'azione per conseguire gli obiettivi della
strategia di internazionalizzazione



Macro criterio 2 –
Pertinenza della Strategia di internazionalizzazione Europea: strategia 
istituzionale, sviluppi e impegno nella mobilità transnazionale VET (2)

• La misura in cui la mobilità in entrata e in uscita dei discenti e del 
personale è organicamente integrata e ove possibile legata ai 
programmi di studio 

• La misura in cui i piani di sviluppo per i cinque anni successivi sono 
realistici alla luce dell'esperienza nei precedenti progetti di mobilità 
transnazionale VET. 



Piano d’Azione 
documento operativo che descrive 
in modo chiaro e coerente come si 

intende attuare la strategia di 
internazionalizzazione europea. 

Visione 
globale

Mission

Obiettivi 
strategici

Contesto operativo

Based on guide  ”Strenght from International Cooperation” , 2010, Finland (trans. 2013) 

Docenti, staff e 
management

Partner

Basato sugli obiettivi 
strategici:
1) Obiettivi breve –

medio termine
2) Procedure, risorse, 

scadenze, target, 
ecc.

3) Spazio per 
sperimentazioni e 
innovazione ?

Daily work

Studenti

Mercato del lavoro, 
imprese

Analisi delle istituzioni

Analisi di contesto 
locale, nazionale, 

europeo

Attenzione la mobilità è solo 
una parte della strategia



Strategia di internazionalizzazione Europea: alcuni 
suggerimenti!

L'internazionalizzazione europea non si limita soltanto a promuovere l'apprendimento in un 
altro paese aderente al programma Erasmus+ mediante l'inclusione di attività di mobilità di 

alta qualità nei programmi di studio!

L’organizzazione/Consortium nell’elaborare la strategia di internazionalizzazione deve 
quindi tenere conto: 

• dell’ambiente esterno in cui opera e delle modifiche che lo interessano

• delle competenze interne ed eventuali interventi

• degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi (obiettivi chiari, possibili, misurabili,
raggiungibili)

• del «passato» e del «futuro» (equilibrio!)

• dei valori, della mission e delle aspirazioni generali e della sua strategia globale

• della coerenza con quanto scritto nel formulario (sezione Future developments)

• ecc….

Non esiste un strategia di internazionalizzazione Europea «ideale»,     
bensì una strategia «su misura» per la propria organizzazione/Consortium e 

il contesto in cui si opera



Strategia di internazionalizzazione Europea: due utili 
strumenti (1)

Go: A practical guide on strategic internationalisation on 
Vocational Education and Training

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2017-eac-a06-
vet-mobility-charter_en

Una guida utile per la pianificazione strategica della cooperazione per
l'internazionalizzazione, che può essere d’aiuto nel processo di
elaborazione di una strategia ponendo le domande rilevanti a cui una
strategia di internazionalizzazione generalmente dovrebbe rispondere



Strategia di internazionalizzazione europea: due utili 
strumenti (2)

QIS 2020

http://www.erasmusplusvet.nl/QIS2020/default.aspx

Il Quality and Impact Scan è uno strumento che può aiutare i
proponenti ad analizzare il loro stato attuale riguardo alle strategie di
internazionalizzazione e sviluppare ulteriormente queste strategie

http://www.erasmusplusvet.nl/QIS2020/default.aspx


Macro criterio 3 -
Questioni organizzative e gestione della qualità 

In caso di una proposta presentata da un VET National Consortium, saranno valutati per 
questo criterio il Consortium nella sua interezza o ciascun membro.  

La valutazione riguarderà :

• La misura in cui l'organizzazione richiedente dimostra un alto livello qualitativo nella gestione
generale della mobilità, ivi comprese la struttura interna di gestione, le risorse umane e
l'organizzazione della mobilità dalla preparazione fino al riconoscimento, alla diffusione e alla
valutazione.

• La portata e la durata di un chiaro impegno a lungo termine nei confronti del ciclo completo di
organizzazione della mobilità.

• La portata dell'impegno nella gestione della qualità, con particolare enfasi sulle risorse umane,
le strutture sostenibili e la cooperazione e la comunicazione tra le organizzazioni partecipanti.

• La misura in cui gli sviluppi organizzativi e della mobilità previsti sono illustrati con chiarezza
e ne viene dimostrata la coerenza con la natura complessiva e la qualità della strategia di
internazionalizzazione europea.

• L'adeguatezza delle misure previste a essere sottoposte a valutazioni interne periodiche e
migliorare nel tempo la qualità della gestione della mobilità.



Assegnazione della Carta per la mobilità VET

• Quando il processo di selezione e assegnazione è completato, una
Carta della mobilità VET è assegnata e firmata
dall'organizzazione richiedente e dall'Agenzia nazionale

• Le organizzazioni titolari della Carta della mobilità VET devono
rispettare i criteri di qualità e saranno monitorate dalla Agenzia
nazionale nel corso del programma. Tali criteri sono pubblicati
nell'impegno di qualità per la mobilità VET Erasmus+ (Erasmus+
VET Mobility Quality Commitment) allegato all’invito, che deve
essere firmato per ogni successiva convenzione di sovvenzione per
la mobilità VET



Modifica di un Consortium titolare di una Carta della 
mobilità VET (1)

 ogni proposta di modifica nella composizione di un consorzio deve essere
segnalata per iscritto e richiede la previa approvazione dell’Agenzia
nazionale che ha assegnato la Carta della mobilità VET al consorzio

 lo strumento giuridico per l'inserimento di eventuali modifiche alla
composizione di un consorzio è un emendamento della Carta della mobilità
VET, che deve essere firmata da entrambe le parti prima della sua entrata
in vigore.



Modifica di un Consortium titolare di una Carta della 
mobilità VET (2)

per l'aggiunta di un nuovo membro è necessario la sottoscrizione di
un mandato tra il coordinatore e il nuovo membro e lettere di
accettazione da parte di tutti gli altri membri sottoscritte dai
rispettivi Rappresentanti Legali. Tali lettere devono essere inoltrate
dal coordinatore con la richiesta

 l'aggiunta di un nuovo membro è ovviamente soggetta
all'approvazione dell'Agenzia nazionale, previa verifica della
conformità con i criteri di ammissibilità, non esclusione, selezione e
assegnazione pubblicati nel presente invito



Modifica di un Consortium titolare di una Carta della 
mobilità VET (3)

Per il recesso di un membro sono necessarie una 
spiegazione scritta del coordinatore e una lettera di 

recesso da parte del co-beneficiario che si ritira, 
sottoscritta dal suo legale rappresentante. 

Qualora i requisiti minimi pubblicati nel presente invito 
non siano più soddisfatti l’Agenzia nazionale può 
decidere se mantenere o revocare la Carta della 

mobilità VET 



Cessazione della Carta della mobilità VET

La Carta della mobilità VET impegna i titolari a svolgere
attività di mobilità di qualità: l’Agenzia nazionale ha la
responsabilità di garantire che i titolari della Carta della
mobilità VET rispettino i requisiti qualitativi su base
continuativa.



Cessazione della Carta della mobilità VET: alcuni 
motivi….

• una qualità mediocre 

• una cattiva gestione finanziaria (frodi, bancarotta, etc.)

• insufficiente partecipazione alla mobilità

• la mancanza di progressi o un calo di interesse nella strategia 
di internazionalizzazione

• l'incapacità di mantenere la conformità ai requisiti iniziali di 
esclusione e selezione e assegnazione dell’invito 

In questo caso le organizzazioni potranno comunque candidarsi con 
la modalità tradizionale nell'ambito dell'azione KA1 VET come 
indicato nella guida del programma Erasmus+. 



Le modalità di presentazione 
delle proposte: 

l’Online Application Form



Presentazione della proposta per la Carta della 
mobilità VET

 la candidatura è presentata all'Agenzia nazionale del paese nel quale 
ha sede l'organizzazione/consorzio richiedente

 la candidatura è presentata utilizzando l’online application form

L’online application form deve essere compilato integralmente, 
compresi gli eventuali allegati:

la Dichiarazione sull’onore

Strategia di Internazionalizzazione Europea

Diagrammi organizzativi dove rilevanti

 il modulo di candidatura è compilato in una delle lingue ufficiali
dell'UE, ad eccezione delle candidature presentate alle agenzie
nazionali nei paesi EFTA/SEE e nei paesi candidati, che possono
essere redatte nella lingua nazionale del richiedente

 la candidatura è presentata entro il termine stabilito



Online Application Form (1)
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home



Online Application Form (2)
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home



Presentazione della proposta per la Carta 
della mobilità VET

Termine ultimo per la presentazione delle 
candidature

16 maggio 2019 ore 12.00



La documentazione di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11/12/2013 che istituisce Erasmus+

 Invito a presentare proposte

 Erasmus+ Programme Guide

 Application Form KA109 – Vocational Education and Training Mobility
Charter

 Manuale per l’autenticazione in ECAS

 Manuale per la Registrazione URF 

 Instructions for applicants: how to complete the application form



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/


