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Proroga della scadenza per la presentazione delle candidature-  
Partenariati strategici per l'istruzione e la formazione professionale 
(KA202) 

La Commissione Europea con nota indirizzata alle Agenzie Nazionali 
informa che a causa delle difficoltà causate dall’epidemia di Coronavirus il 
nuovo termine di presentazione dei progetti per l’ azione - Partenariati 
strategici per l'istruzione e la formazione professionale (KA202) - è stata 
prorogata al 23 aprile 2020, ore 12,00 (ora di Bruxelles). Si ricorda che 
l’iter di valutazione delle candidature prevede: 

Il controllo formale verifica che i criteri di ammissibilità ed esclusione 
siano stati rispettati ed una volta superati i succitati criteri avviene la 
valutazione della qualità delle proposte secondo i criteri di merito previsti 
dalla Guida per i valutatori. 

Le candidature formalmente regolari passano alla fase della valutazione 
qualitativa, condotta da un team di esperti esterni all’Agenzia Nazionale, selezionati tramite un bando ad hoc. 

Considerata la situazione di emergenza straordinaria, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP comunica che, le candidature per la 
suddetta call possono essere presentate, laddove si fosse impossibilitati, anche senza mandati. Saranno concordati con 
l’Agenzia termini successivi per la presentazione di tali mandati che dovranno comunque essere presentati prima della firma d i 
un’eventuale convenzione di sovvenzione. 

Si consiglia vivamente di trasmettere per tempo la candidatura onde evitare disguidi tecnici legati al sovraccarico della rete 
e/o della piattaforma comunitaria a ridosso della scadenza del bando, ovvero il 23 aprile. 
 
Anche a distanza, non si sono interrotte le attività dell’Agenzia Nazionale INAPP per il supporto a coloro che stanno lavorando ai 
progetti per la KA2 del Bando Erasmus+ 2020. Per qualunque tipo di informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo @: 
erasmusplus@inapp.org 
 
 
 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/06/KA2-Indicazioni-progettazione-Rev.-0-7_1_2020.pdf?fbclid=IwAR1yaLDHjGLKvwtfyMrUhTA3gymdbHrTwTCLHkYq4LSj-t76ergrVVy_grU
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/06/KA2-Indicazioni-progettazione-Rev.-0-7_1_2020.pdf?fbclid=IwAR1yaLDHjGLKvwtfyMrUhTA3gymdbHrTwTCLHkYq4LSj-t76ergrVVy_grU
http://www.erasmusplus.it/formazione/valutazioni-e-esiti-3/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/III.01a_EGuide-for-experts-on-quality-assessment_2020_clean.pdf
file:///C:/Users/s.pinardi/Desktop/Newsletter/erasmusplus@inapp.org


 
 

 
IoRestoaCasa #DistantiMaUniti #Erasmus+Unitedwestand 

"Vogliamo farvi sentire che ci siamo per voi, come prima e più di prima. 
Restiamo a casa, distanti ma uniti”: il messaggio di Ismene 
Tramontano, Direttrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 

La Commissione Europea ha pubblicato alcune linee guida rivolte ai 
beneficiari del programma Erasmus+ alla luce della pandemia Covid-19. 

La Commissione ha inoltre autorizzato le Agenzie nazionali a invocare 
la clausola di forza maggiore in tutti i casi in cui l'applicazione delle 
limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica incide 
sull'attuazione dei Progetti Erasmus +. 

Questo consente alle Agenzie di valutare la possibilità di accettare costi 
aggiuntivi giustificati dalle misure di contenimento COVID-19. 

Questi costi aggiuntivi non possono superare il totale del budget 
concesso al progetto. 

Le scadenze per tutte le attività pianificate possono essere posticipate fino a un massimo di 12 mesi per progetto, per una 
durata complessiva di 36 mesi. 

Diverse migliaia di progetti di partnership Erasmus + in corso di implementazione hanno l'opportunità di posticipare tutte quelle 
attività che avrebbero dovuto avere luogo nella primavera del 2020. 

Inoltre la Commissione Europea ha raccolto alcune delle domande più frequenti di partecipanti e organizzazioni concernenti il 
programma Erasmus+ in una pagina dedicata.  

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP continua a seguire da vicino i problemi che devono affrontare i giovani partecipanti alle 
azioni di mobilità. 

Per quanto riguarda l’Italia sono stati adottati vari decreti legge e/o DPCM recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale di cui l’ultimo Decreto legge 25 marzo 2020. 
 

 
 
La pandemia di COVID-19 in Europa e le misure nazionali 
necessarie per contrastare la diffusione del virus hanno 
colpito in modo significativo l'offerta di attività di istruzione, 
formazione e mobilità per allievi, insegnanti ed educatori in 
tutta l'Unione Europea (UE).  
 
Per contribuire a garantire la continuità delle attività di 
istruzione e formazione, è stata messa a disposizione 
un'ampia gamma di materiali didattici online. 
 
In questo periodo Erasmus student network ha lanciato 
#ErasmusAtHome, un servizio per rimanere in contatto con 
amici e parenti lontani, dove è possibile registrare un breve 
video, scrivere messaggi, poesie e poi condividerlo con un 
post su Twitter e Instagram con l'hashtag #ErasmusAtHome. 

 

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/videos/171850730464023/
https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/videos/171850730464023/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/about-ressources-and-tools_it
https://esn.org/erasmusathome/?fbclid=IwAR2VdT_y7yPxbwhrYQ4_pTha6p3UR6nxn_C-IEruD8XeUyN3c-QqGnHqf3k


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

A cura di: Massimiliano Giordano 
e Stefania Pinardi 

Con il contributo di Francesca 
Trani 

Comunicazione 
Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp 

 
 

Per segnalare delle attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list 
scrivere a: comunicazione.eplus@inapp.org  

www.erasmusplus.it 

 


