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https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Accesso tramite 
mail della contact

person indicata 
nell’Application 

della Call

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


http://www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/


Comunicare all’AN eventuali modifiche 
alla persona di contatto indicata in 
Candidatura (nominativo, email)

PEC (erasmus_plus@pec.it) a firma 
del Rappresentante Legale utilizzando 

i moduli disponibili nella pagina dei 
«Servizi ai beneficiari» sezione 

«Comunicazioni e note»

mailto:erasmus_plus@pec.it


Vi suggeriamo di utilizzare un indirizzo generico 
(es. erasmus@erasmus.it) in tutte le Call al fine 

di visualizzare in Mobility Tool tutti i progetti 
finanziati (in una stessa o più azioni)

mailto:erasmus@erasmus.it


1. ACCORDI INTERISTITUZIONALI: inviare una mail a tutti i partner
comunicando la variazione; eventualmente specificare che se
qualche partner ne ha la necessità, si rimane a disposizione per
stipulare un nuovo Accordo contenente i contatti aggiornati

2. AGENZIA NAZIONALE: trasmettere via PEC, a firma del
Rappresentante Legale, la scheda «Cambio rappresentante
legale»/«Cambio contact person»; si consiglia nel caso cambio
contact person, ove possibile, di mantenere una mail generica (es.
erasmus@erasmus.it) così da mantenere le stesse credenziali di
accesso ECAS

Aggiornamenti piattaforme
(es. cambio rappresentante legale, 

persona di contatto)

mailto:erasmus@erasmus.it


3. ECHE: comunicazione all’Agenzia Esecutiva – tramite mail – della
variazione (rappresentante legale, persona di contatto o nome
dell’istituto) utilizzando il form disponibile sul sito dell’Agenzia stessa
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-
space/erasmus-charter-for-higher-education_en)

4. PARTICIPANT PORTAL (PIC): aggiornare i dati della “Contact
Information”

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Change-Contact-Person-

Declared-PIC.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Change-Organisation-due-

to-regrouping_splitting-or-absorption_WithoutAccreditation.pdf

Aggiornamenti piattaforme
(es. cambio rappresentante legale, 

persona di contatto)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/erasmus-charter-for-higher-education_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Change-Contact-Person-Declared-PIC.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Change-Organisation-due-to-regrouping_splitting-or-absorption_WithoutAccreditation.pdf
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Mobility Tool 2016 & 2017

Il Report non viene 
inviato fino a 

quando le mobilità 
sono in status 

«Draft»



Mobility Tool 2016 & 2017

Se non viene inserito almeno il valore 
pari a 0 la mobilità resta in «Draft»

NB: aggiornare il dato a fine mobilità !



Mobility Tool 2016 & 2017

Aggiornamento partner







Differente in base al settore 

ERASMUS+

Una nuova applicazione che 

guida il partecipante Erasmus in 

ogni step della mobilità (prima, 

durante e dopo)

Funzione «Next deadline»

«Personalizzabile» a secondo 

dell’utente

Suggerimenti della 

community

(Erasmus+ Top Tips)

News ed 

Eventi



OLA
Online Learning Agreement

- Compilazione e firma del LA tramite 
APP

(compreso eventuale Change)

- Aggiornamento dello status in diretta

Link to OLS
Online Linguistic Support

dal 2020 EWP (K3)



http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/

http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/


An open 
space

Say on the 
future of 

Erasmus+ post 
2020 

A civic
tech hub

Erasmus+ 
generation 

Achieve
more

Reach 
out 

furtherCollaboratively

Even more 
inclusive 
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