
 

KEY ACTION 1: ERASMUS ACCREDITATION FOR HIGHER EDUCATION MOBILITY CONSORTIA (KA130) 

Un'organizzazione di un paese aderente al Programma che fa domanda a nome di un consorzio nazionale di 

mobilità deve disporre di un accreditamento di consorzio valido. Questo accreditamento è assegnato dalla 

stessa Agenzia nazionale che valuta la richiesta di finanziamento per un progetto di mobilità nell'ambito 

dell'istruzione superiore. Le richieste di accreditamento e di sovvenzioni per i progetti di mobilità possono 

essere presentate nell’ambito dello stesso bando. Tuttavia, la sovvenzione per i progetti di mobilità sarà 

assegnata solamente agli Istituti o alle organizzazioni la cui valutazione ha avuto esito positivo alla fine della 

procedura di accreditamento. Per ottenere un accreditamento di consorzio devono essere rispettate le 

condizioni elencate di seguito. 

Organizzazioni partecipanti ammissibili 
 

Il Consorzio, a base nazionale, può essere composto 
da: 

• Istituti di istruzione superiori titolari di una 
Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE) valida; 

• Ogni altra organizzazione pubblica o 
privata attiva nel settore del mercato del 
lavoro, dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù. 

 

Composizione minima di un Consorzio: 
 

• tre organizzazioni eleggibili, di cui almeno 
un Coordinatore e due Istituti di Istruzione 
Superiore partner (titolari di Erasmus 
Charter for Higher Education – ECHE). 
Ciascun partner del Consorzio deve 
provenire dallo stesso Programme Country. 

 

Quando presentare la domanda? Per essere eleggibile al finanziamento, il Consorzio 
deve essere titolare di un valido “Mobility 
Consortium Certificate”, che può essere ottenuto 
presentando apposita candidatura (KA130) e 
contestuale altra candidatura (KA131) per la 
richiesta di finanziamento, all’Agenzia Nazionale 
italiana. L’ Accreditamento sarà valido per l’intero 
periodo del programma. La candidatura dovrà 
essere presentata entro e non oltre l’11 maggio 
2021 alle ore 12.00 ora di Bruxelles. 
 

Attività eleggibili 
 

Per conoscere tutte le attività eleggibili ed 

effettuabili da un Mobility Consortium, si veda la 

Guida al Programma 2021.  

 

 

 

 

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


 

 

Per i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e le REGOLE DI FINANZIAMENTO si veda la Guida al Programma 2021 

alle pp. 181 ss. 

Per presentare la candidatura si rimanda al seguente link: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

 

Come ottenere un Codice OID valido, nel caso in cui si sprovvisti:   

http://www.erasmusplus.it/codice-oid/  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

