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Pubblicazione

dell’ECHE

e dell’EPS sul sito

di Istituto

Pubblicazione

dell’ECHE

e dell’EPS sul sito

di Istituto

http://www.erasmusplus.it/partecipa/





IMPORTANTE

Inviare la candidatura prima delle 12.00

Le candidature delle 12.01 

NON saranno accolte



http://www.erasmusplus.it/

Sezione qualità

http://www.erasmusplus.it/


CONVENZIONE 

FINANZIARIA

(giugno)

FASE 

PREPARATORIACONTROLLI

IN ITINERE E 

PER I 5 ANNI

SUCCESSIVI

RAPPORTO 

INTERMEDIO & MONITORAGGIO

(marzo)

MOBILITÀ

&

CONSORTIA

Ciclo di un progetto

CANDIDATURA

RAPPORTO

FINALE

(novembre o luglio)



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 del 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

> Progetti 16 MESI: 1 GIUGNO 2018 - 30 settembre 2019

> Progetti 24 MESI: 1 GIUGNO 2018 - 31 maggio 2020

Modalità di pagamento

Durata del Progetto: 16 o 24 mesi



MTOOL

STRUMENTI OPERATIVI

Pagina dei Servizi



ESITI DELLA

VALUTAZIONE

FASE 

PREPARATORIA

CANDIDATURA

EMENDAMENTO

STUDENTI/STAFF

CON ESIGENZE RELATIVE

A CONDIZIONI FISICHE,

MENTALI O SANITARIE

IN MOBILITÀ

RAPPORTO

FINALE

CONTROLLI



TRASFERIMENTO

SULLA 

PIATTAFORMA

CANDIDATURA

KA103

(contatto OLS)

ATTRIBUZIONE

LICENZE

VALIDAZIONE AN

DELLE LICENZE 

ATTRIBUZIONE 

DELLE LICENZE AI 

PARTECIPANTI

DA PARTE DELL’ISTITUTO

OLS

Mobilità 

studenti

in uscita

MONITORAGGIO

SIA DELL’AN

CHE DELL’ISTITUTO

RAPPORTO

FINALE



MIN 3 MESI MAX 12

MIN 2 MESI MAX 12

MIN 2GG MAX 2 MESI

(8 H/SETTIMANA)

MIN 2GG MAX 2 MESI

STUDENTI

MAX 12 

MESI

X CICLO



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

• Novità traineeship digital skills

Variazione gruppi di Paese
(v. Disposizioni Nazionali 2018) 

Mobilità studenti per ….



• Durata: 2 gg – 2 mesi (SOLO per docenza con minimo 8 ore a settimana)  

Novità: se docenza combinata con STT n. min. ore a settimana 4

• 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

Variazione gruppi di Paese
(v. Disposizioni Nazionali 2018) 

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


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)

Contributo può variare in base al numero delle mobilità !!!!

Supporto all’organizzazione



Composizione di un «Mobility Consortium»

 Istituto di Istruzione Superiore (HEI) titolare di ECHE - Erasmus Charter

for Higher Education

 Qualunque Organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del

lavoro o nel settore dell’Istruzione Superiore

 Un Mobility Consortium Nazionale DEVE essere composto da almeno tre

partecipanti eleggibili a partecipare, di cui almeno DUE HEIs invianti

 Per i Mobility Consortium Gli Accordi InterIstituzionali sono a firma dei

singoli Partner

Bisogna sapere che…

Qualunque Organizzazione

partecipante ad un Mobility 

Consortium 

DEVE provenire dallo stesso

Programme Country



Il Coordinatore di un Mobility Consortium italiano è invitato ad avere stretti 

contatti con i Coordinatori di altri Paesi per aumentare la disponibilità e la 

qualità dei tirocini e per sostenere i tirocini degli studenti Erasmus +

(Programme Guide pag. 264)

Al fine di:

Coinvolgere le grandi imprese in tirocini di qualità;

Attrarre ed inviare gli studenti in mobilità per traineeship;

favorire i tirocini di studenti con particolare accento sulle competenze 

digitali…

rafforzare ulteriormente i consorzi aziendali Erasmus + per aumentare la 

disponibilità e la qualità dei posti di lavoro e sostenere e facilitare  i 

collocamento degli studenti Erasmus + con particolare attenzione alle 

competenze digitali

Coordinatore di un «Mobility Consortium»



Perché istituire un Mobility Consortium?

 migliore utilizzo delle risorse comuni (training dei partecipanti, attività

amministrative, punto di riferimento singolo per le grandi aziende,

possibilità di creare network con i potenziali datori di lavoro)

 migliore utilizzo dei fondi da parte delle Università, attraverso la

redistribuzione dei fondi

 i piccoli Istituti sono facilitati dalla gestione delle mobilità

 agevolazioni per i neolaureati

 possibilità di collaborare per l’organizzazione dei tirocini con le

Camere di Commercio, Società etc.



TUTTE le comunicazioni ufficiali 

tra 

Agenzia Nazionale e Beneficiario 

devono avvenire tramite mail PEC

PEC AN: erasmus_plus@pec.it



Contatti Ufficio Finanziario:
- Francesca Ricci: f.ricci@indire.it – tel. 055/2380428

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

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

Contatti Ufficio Gestionale:
- Alessandra Ceneroni: a.ceneroni@indire.it

- Valentina Conizi: v.conizi@indire.it

- Alessia Pellegrini: a.pellegrini@indire.it

- Maria Salzano: m.salzano@indire.it

- tel. 06/54210483
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