
Azione Chiave 1 – KA1 Mobilità per l’apprendimento

a.a. 2016/2017



Convenzione  e comunicazioni

TUTTE le comunicazioni ufficiali 

tra 

Agenzia Nazionale e Beneficiario 

devono avvenire tramite mail  PEC :  

erasmus_plus@pec.it
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Convenzione  e comunicazioni

Compilazione della Convenzione:

- Codice CUP  ( da richiedere CIPE)

- Natura giuridica

- n. registrazione Camera di commercio (se applicabile)

- Partiva Iva o Codice  Fiscale

- Nome Rapp Legale (firmatario della convenzione)

- Conto corrente (Tesoreria Unica per i beneficiari 

Pubblici chi assoggettato)

- Firma digitale del Rapp Legale
- NON SI ACCETTERANNO FIRME SCANSIONATE

Nuovi Referenti Nuovi Beneficiari KA103 2016/17



Modalità di Pagamento 

1° Prefinanziamento

Entro 30 gg dall’entrata in vigore della Convenzione 

l’AN erogherà 80% del totale accordato

2° Prefinanziamento – Rapporto Intemedio

Entro 60 gg dalla trasmissione Rapporto Intermedio 

(raggiungimento dell’utilizzo  di almeno il 70% del 

prefinanziamento già erogato) 

Saldo – Rapporto Finale

Entro 60 gg dalla trasmissione tramite MT del Rapporto 

Finale
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Attività

Dfgfdfsd

- Mobilità degli studenti per studio - SMS

- Mobilità degli studenti per traineeship - SMP

- Mobilità dello staff per docenza -STA

- Mobilità dello staff per formazione STT

- Supporto all’organizzazione - OS

- Contributo aggiuntivo per partecipanti con disabilità 

(BANDO SUCCESSIVO)
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Trasferimenti tra voci (Convenzione pag.6)

Mobilità Studenti (SMS /SMP)

Supporto organizzativo (OS) max 50%

Mobilità del Personale (STA/STT)

Mobilità per Studio (SMS) max 100%  Mobilità per Traineeship (SMP)  (e viceversa)

Mobilità del personale (STA/STT) max 100%  Mobilità Studenti (SMS/SMP) 

Mobilità del personale (STA) max 100% Mobilità del personale (STT)  (e viceversa)
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Studio
- Importo borse mensile 

€ 280  - € 230  (2 gruppi di Paesi)

- Durata : 3 – 12 mesi

(se coperto con fondi comunitari minimo 
garantito 3 mesi =90gg) 

- Conteggio del periodo utilizzando il foglio 
di calcolo UE

- Contributo aggiuntivo € 200 svantaggio 
socio-economico

- Contributo aggiuntivo su costi reali per 
disabilità

Traineeship
- Importo borse mensile 

€ 480  - € 430  (2 gruppi di Paesi)

- Durata : 2 – 12 mesi

(se coperto con fondi comunitari minimo 
garantito 2 mesi =60gg) 

- Conteggio del periodo utilizzando il 
foglio di calcolo UE

- NESSUN contributo per svantaggio 
socio-economico

- Contributo aggiuntivo su costi reali per 
disabilità

Mobilità  Studenti  per …. 
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Calcolatore del Periodo

Erasmus+ HE SM 
grant calculation

Basic Monthly grant €/month 230 €

Top-up for traineeship €/month 200 €

Top-up for disadvantaged background (SMS only) €/month 200 €

Special needs support €/mobility 4.500 €

Start date 01/10/2013

End date 13/04/2014

Number of interruption days days 5

Total monthly grant for SMS €/month 430 €

Total monthly grant for SMP €/month 430 €

Total granted days days 193

Total duration in months months 6

Total duration in remaining days days 13

Total grant (SMS) € 7.195 €

Total grant (SMP) € 7.195 €
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- Durata: 2 gg – 2 mesi (SOLO per docenza con minimo 8 ore a settimana) 

- Contributo Finanziario: Opzioni  1  contributo supporto individuale + contributo per viaggio

(art. 3.1 accordo)                Opzioni  2  Forma di Contributo alternativa

Opzioni 3  Forma mista  delle precedenti opzioni

ATTENZIONE: max 2 gg di viaggio

(1 gg prima e 1 gg dopo l’attività)

- Viaggio: Calcolatore di distanza ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm)

- Contributo per il supporto individuale: tariffa giornaliera  in base al Paese di destinazione

Mobilità del Personale per Docenza e Formazione 
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Compilazione corretta Convenzione
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Calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. 

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la 

tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno

KM €

0-99 km 0 €

100-499 km 180 €

500-1999 km 275 €

2000-2999 km 360 €

3000-3999 km 530 €

4000-7999 km 820 €

8000-19999 km 1.100 €

Contributo Viaggio
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La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE 
e disponibile al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Esempio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze → Oslo): 1794.28 km

fascia corrispondente da selezionare   
nell’application form:

500-1999 km = € 275,00 (A/R)

Contributo Viaggio
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Destination Country
Tariffe Giornaliere

days 1 - 14 days 15 - 60

Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna € 128,00 € 89,60 

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Italia, Cipro, 
Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia € 112,00 € 78,40 

Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia € 96,00 € 67,20 

Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia € 80,00 € 56,00 

Contributo Soggiorno

Contributo calcolato sulla base di scale di  costi unitari per paese  e per durata di 

permanenza all’estero volto a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (es. vitto, 

alloggio, trasporti locali)
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Supporto all’Organizzazione

Contributo calcolato sulla base di scale di costi unitari  pro-capite

1-100 partecipanti                  € 350 per partecipante

oltre 100 partecipanti              € 200 per ogni partecipante aggiuntivo

A questa voce di spesa possono essere imputati in generale tutti i 

costi direttamente legati alla realizzazione delle attività di 

mobilità:  preparazione interculturale e linguistica dei 

partecipanti, monitoraggio e supporto dei partecipanti durante la 

mobilità, verifica dei risultati (cfr. Guida del Programma Erasmusplus)

ATTENZIONE: Contributo può variare in base al numero delle mobilità!!!!
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MOBILITA’  STUDENTI …problematiche

- Periodo di Mobilità ammissibile?  
Studio  min 3 mesi (90 gg)  - Traineeship min 2 mesi (60gg) – inferiore solo se autorizzate AN 
Se la mobilità è inferiore a 90 gg = trimestre accademico nel MT+ devono 
essere inserite le date effettive della mobilità  come da attestato e indicare nelle note
che si tratta di un trimestre accademico. 
Il MT+ calcola in automatico il contributo ammissibile corrispondente ai giorni effettivi 

- Calcolo del contributo della Borsa?
Il MT+ calcola il contributo ammissibile sulla base dei giorni effettivi di mobilità corrispondenti alle 
date dell’attestato. (Strumento  a supporto:  Calcolatore Excel nella Pagina dei Servizi).
Anche il contributo per lo svantaggio economico segue la stessa logica di calcolo. Infatti il MT+ 
calcola il contributo aggiuntivo sulla base dei giorni effettivi di mobilità sommando in automatico
il  contributo per il supporto individuale e il top-up per lo svantaggio. 

- Date indicate sull’accordo diversa da quello dell’attestato?
Nel MTool+ dovranno essere indicate sempre le date riportate nell’attestato (start e end date). 
Nel caso in cui ci sia una differenza di giorni tra accordo e attestato per n. di gg:

se inferiori:  si effettuerà un saldo inferiore/richiesta di rimborso

se superiori: se  pagati  si dovrà comunicare con lettera unilaterale nuovo periodo e nuovo importo
se non pagati  dovranno essere indicati nella sez. gg   senza contributi nel Mtool+
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MOBILITA’  DOCENTI E STAFF …problematiche

- Come rendicontare la mobilità nel MTool+?

Non c’ è nessuna scelta, lo strumento permetto SOLO una rendicontazione su base di scale di 
costi unitari indipendentemente dall’opzione scelta sull’accordo.

- Nel caso di scelta dell’opzione 2/3 (forma alternativa di rimborso) come devono essere gestiti i  fondi 
residui relativi a mobilità rendicontate  nel MTool+ sulla base dei contributi unitari?

Con i fondi residui delle singole mobilità rendicontate posso essere finanziate ulteriori mobilità che 
devono essere però rendicontate nel MTool+ come Zero grant.  
Oppure utilizzare i fondi per migliorare la qualità delle mobilità.

- Quanti sono i giorni di viaggio ammissibili?
Sono ammissibili ai fini del contributo per il supporto individuale   
Max 2 ( 1 immediatamente prima e 1 immediatamente dopo la fine della mobilità);

Nuovi Referenti Nuovi Beneficiari KA103 2016/17



- Se un docente/Staff parte da un Paese diverso da quello di appartenenza dell’Istituto come devo calcolare 
il contributo del viaggio? Come indicarlo nel MT+?
La  tratta da considerare sarà quella dal luogo di partenza effettivo 
(no dal Paese  dell’Istituto di appartenenza).

Nel MT+ indicare:
• Per Paese e città di invio è inteso il paese a la città in cui ha sede l’organizzazione di invio
• Per città ospitante (Receiving City) è intesa la città in cui ha sede l’organizzazione ospitante

Sarà necessario giustificare nel campo “Comments on different location than Sending / Receiving
organisations” e la scelta della Distance Band sarà  quella del Paese di Partenza  e tenere agli atti i 
giustificativi del viaggio 

MOBILITA’  DOCENTI E STAFF …problematiche
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- Se un docente/Staff parte dall’Italia per raggiungere un Paese X e successivamente dal quel 
Paese si sposta  verso il Paese Y come devo conteggiare il contributo del viaggio della   
seconda mobilità?  
Se la distanza tra le due destinazioni X e Y è superiore a 100 km devo considerare 2       
mobilità distinte.

Calcolo del viaggio:
1_ mobilità Italia – Paese X
2_ mobilità  Paese X – Paese Y

Se la distanza tra le due destinazioni X e Y è  inferiore a 100 km devo considerare
la seconda mobilità  avrà un grant per il  viaggio pari a zero

MOBILITA’  DOCENTI E STAFF …problematiche
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Contatti:
- Francesca Ricci: f.ricci@indire.it – tel. 055/2380428

- Tiziana Torniai: t.torniai@indire.it – tel. 055/2380701

-

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
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