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ECHE

22/03/2018
11 HEIs

(291 ECHE holders IT)

Pubblicazione ECHE ed EPS sul sito di 

Istituto

Linee Guida ECHE 
(http://www.erasmusplus.it/universita/qu
alita-della-mobilita/)

http://www.erasmusplus.it/universita/qualita-della-mobilita/


262 HEIs/Consortia

• incremento di n. 6 HEIs/Consortia rispetto alla Call 2018

• di cui 24 Consortia (22 nella Call 2018)

237 HEIs/Consortia hanno fatto richiesta per 

SMP (233 nella Call 2018)

CALL 2019_KA103



SERBIA
KA103

• mobilità OUT: HEIs IT

• mobilità IN: HEIs partner

KA107

• mobilità OUT & IN: 

HEIs IT



http://www.erasmusplus.it/digital-
opportunity-traineeships-sviluppare-le-

competenze-digitali-lavorando-allestero/

Erasmus traineeship in digital skills

http://www.erasmusplus.it/digital-opportunity-traineeships-sviluppare-le-competenze-digitali-lavorando-allestero/


Erasmus traineeship in digital skills

169 mobilità nella Call 2018



CANDIDATURA

NB: questo tipo di formazione può essere svolta anche in combinazione con l'attività 

di docenza, in tal caso la mobilità sarà supportata da fondi STA e sarà rendicontata come 
tale nel Mobility Tool+. Come incentivo per questo tipo di formazione, il numero 
minimo di ore di docenza è stato ridotto a 4 (nel caso della mobilità combinata).

Anche le mobilità STA combinate concorreranno al raggiungimento del target

Erasmus STT pedagogical skills



Erasmus STT pedagogical skills

60 mobilità nella Call 2018



Accreditation of Higher Education
Mobility Consortia_KA108

CALL 2019Nord: 8 Consorzi

Centro: 9 Consorzi

Sud: 6 Consorzi

3 nuove 

Accreditation



Mobility Consortium
Suggerimenti AN

• Banca dati impresa condivisa

• Condivisione informazioni

• Sito web del Mobility Consortium

• Documentazione ufficiale condivisa

(Candidatura, Lettera Attribuzione, Convenzione, RF)

• Redistribuzione borse

• Incontri di monitoraggio tra i partner

• Accordo di Partenariato

• Questionario di Monitoraggio

(con quesiti diversi dal SURVEY)



Survey Mobility Consortium

• OBIETTIVO: monitorare i Consorzi al 

fine di individuare il valore aggiunto

ed i margini per un eventuale

miglioramento di gestione

• RIVOLTO A: partner del Consorzio

(HE & altri organismi)

• INVIO: 09/07/2019

• SCADENZA: 31/07/2019



Mobility Consortium nel futuro Programma

ACCREDITAMENTO

ogni 3 anni o per tutta 

la durata del nuovo 

Programma ???

Saranno mantenuti per il valore aggiunto che 

hanno nell’ottica di condivisione



Mobility Tool+
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

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


Accesso tramite 
mail della contact

person indicata 
nell’Application 
della Call 2019

Comunicare all’AN eventuali 
modifiche alla persona di contatto 

indicata in Candidatura 
(nominativo, email) tramite PEC 

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

CAdES)

mailto:erasmus_plus@pec.it


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

visualizzare nel Mobility Tool+ tutti i Progetti 
finanziati (in una stessa o più azioni)

L’indirizzo sarà inoltre 
utilizzato per

mailto:erasmus@erasmus.it






• Aggiornare con frequenza il Mobility Tool+

• Inserire il Codice Fiscale del partecipante nel

campo «Participant ID»

• Inserire tutte le eventuali mobilità realizzate a

zero grant EU

• Inserire tutte le eventuali fonti di

cofinanziamento



Studenti/docenti/staff con esigenze relative 
a condizioni fisiche, mentali o sanitarie



La Circolare sarà pubblicata a breve

http://www.erasmusplus.it/universita/partecipanti-con-bisogni-
speciali/

http://www.erasmusplus.it/servizi

Partecipanti con bisogni speciali

• La domanda deve essere a firma digitale del

Rappresentante Legale (e non dei responsabili degli

Uffici)

• COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DELLA STIMA DEI

COSTI PER RICEVERE IL FINANZIAMENTO

http://www.erasmusplus.it/universita/partecipanti-con-bisogni-speciali/
http://www.erasmusplus.it/servizi


1 SOLA Call: 15 ottobre 2019

Valuteremo le candidature successive  fino ad esaurimento fondi

Partecipanti con bisogni speciali

Il certificato di invalidità sarà sostituito da una dichiarazione da 
spuntare (nell’Allegato 1 per gli studenti e nell’Allegato 2 per lo staff)

Il certificato di invalidità non dovrà essere allegato alla candidatura 
ma dovrà essere tenuto agli atti

LO STUDENTE È IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI INVALIDITA’ O DEL 
CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI DSA O CELIACHIA



ASSENZA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO CON FIRMA DIGITALE
RAPPRESENTANTE LEGALE (FORMATO CADES ESTENSIONE 7PM)

MANCATA COMPILAZIONE STIMA DEI COSTI

ASSENZA SPUNTA INFORMAZIONI PENSIONI INVALIDITÀ 

ASSENZA SPUNTA ACCETTAZIONE ISTITUTO PARTNER

L’ISTITUTO OSPITANTE ha accettato lo studente/staff 
(nome e cognome) in mobilità per il periodo suddetto ed 

è in grado di offrire strutture/servizi adeguati alle 
esigenze speciali del partecipante in mobilità

Partecipanti con bisogni speciali



OLS – Online Language System

WWW.ERASMUSPLUSOLS.EU

http://www.erasmusplusols.eu/


CALL 2019

GLI STUDENTI BENEFICIARI PRIMA DI SVOLGERE IL TEST OLS AL MOMENTO DELLA
REGISTRAZIONE POTRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO INTERESSE A SEGUIRE NON
SOLO IL CORSO NELLA LINGUA DI STUDIO/LAVORO MA ANCHE IN QUELLA LOCALE
DEL PAESE DI DESTINAZIONE, SE DISPONIBILE (la licenza per il corso verrà in ogni
caso conteggiata come una singola)

L’INIZIATIVA DELL’OLS DEDICATA AI RIFUGIATI TERMINERÀ NEL 2019 

L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SARÀ POSSIBILE FINO AL 22/11/2019



IMPORTANTE
1) La piattaforma OLS non è gestita dall’AN ma da un Ente incaricato dalla CE

2) L’EMAIL con le credenziali dell’utente vengono rilasciate in automatico dal 
sistema alla persona di contatto indicata in Candidatura

3) Il contatto indicato in candidatura darà l’accesso alle licenze dell’anno di 
riferimento del Progetto

4) In caso di smarrimento della password o in caso di non ricezione del messaggio 
di default contenente le credenziali:

• verificare con l’AN che le licenze siano state effettivamente allocate all’Istituto
• verificare che la mail non sia finita nella cartella dello spam

• cliccare su: LOGIN – FORGOT YOUR PASSWORD



Problemi tecnici

Il servizio di Helpdesk, gestito dal service 
provider, è disponibile 24 ore al giorno per 

sette giorni a settimana

HOME PAGE - CONTACT US



video in EN

https://bit.ly/OLSYouTubeEnglish

… e video in IT

https://bit.ly/OLSYouTubeItaliano

http://erasmusplusols.eu/document-media/

https://bit.ly/OLSYouTubeEnglish
https://bit.ly/OLSYouTubeItaliano
http://erasmusplusols.eu/document-media/


http://www.erasmusplus.it/muro-social/




