MOBILITY TOOL+ GUIDA PER I BENEFICIARI
PARTE II – DATI DEL PROGETTO, ORGANIZZAZIONE, CONTATTI

Nome Cognome

Nome Cognome

2014-1-IT02-KA201-000000_3

2014-1-IT02-KA201-000000_2

2014-1-IT02-KA201-000000_1

Seleziona il progetto per il quale
vuoi aggiornare i dati

I.

Nella sezione DETAILS trovi le informazioni generali relative al progetto in questione

2014-1-IT02-KA201-000000_1

2014-1-IT02-KA201-000000
2014-1-IT02-KA201-000000_1

000000000

NOME ISTITUTO
NOME ISTITUTO

Barra di navigazione che ti consente di
passare da una sezione ad un’altra

II. Nella sezione ORGANISATIONS trovi le informazioni relative ai partner

2014-1-IT02-KA201-000000_1

Campo per la ricerca dati

ELENCO DEI PARTNER
Importato dalla candidatura

Ogni colonna può essere messa in ordine
alfabetico cliccando sul corrispondente
titolo qui presente

Questa icona vi permette di aggiungere o rimuovere colonne e vedere così i dati che più vi interessano; si apre la seguente immagine, i campi in
nero sono quelli scelti di défault. Per aggiungere o rimuovere i campi basta cliccarci sopra e il tasto diventa nero e i nuovi dati sono visibili nella tabella.
Quindi cliccare su DONE.

Questa icona vi permette di visualizzare i dati dell’istituto/organizzazione corrispondente; si apre la seguente schermata:

000000000

NON E’ POSSIBILE
MODIFICARE I DATI
DEL BENEFICIARIO,

Via Erasmusplus
NOME ISTITUTO

NOME ISTITUTO

+39 000 000000
+39 000 000000

PER OGNI
CAMBIAMENTO
CONTATTARE
L’AGENZIA
NAZIONALE (i dati
vanno cambiati prima nel
portale URF e quindi
aggiornati nella banca dati
dell’Agenzia Nazionale

National ID è un codice assegnato solo da alcune agenzie nazionali e, se del caso, importato dalla banca dati. Non è modificabile dal beneficiario

III. Nella sezione CONTACTS puoi vedere chi ha accesso al progetto e trovi le informazioni relative al rappresentante legale e alla persona di contatto di ciascun
istituto/organizzazione partner:

2014-1-IT02-KA201-000000_1

Credenziali di accesso della persona, vedi pagina successiva

ELENCO DEI
PARTNER
Importato dalla
candidatura

NOME E
COGNOME
della persona
di contatto e
del
rappresentante
legale

EMAIL

TEL

L’Agenzia Nazionale dà l’accesso al MT+ solo alla persona di contatto indicata nel modulo di candidatura; al suo indirizzo mail verrà inviata
automaticamente una mail che comunica il trasferimento del progetto in corso nel MT+ e dà le indicazioni per l’accesso sia al MT+ sia a ECAS (un
sistema utilizzato dallo staff della Commissione e da varie categorie di utenti).
Vi consigliamo di non dare accesso al MT+ a tante persone nel vostro istituto (1 o 2 al massimo) perché il portale non possiede memoria e quindi tutti i dati
cancellati o modificati non potranno essere recuperati.

III.A Creare una scheda per un nuovo contatto:

Cliccare sul bottone Create in alto a destra della sessione, quindi compilare i campi obbligatori della scheda:

Inserire i dati della persona che intendete aggiungere
Cliccando sulla voce Preferred Contact questa persona riceverà automaticamente le
mail inviate dalla Commissione.
La voce Access to Project dà la possibilità di concedere/togliere l’accesso al progetto a
questa persona:
Edit Access to Project: la persona può modificare i dati inseriti (possibile solo per il
personale dell’istituto beneficiario), indicata con E nella contact list
View Access to Project: la persona può vedere i dati inseriti ma non può modificarli
(possibile per tutto il personale coinvolto nel progetto) ), indicata con V nella contact
list
No Access to Project: la persona non ha accesso al Mobility Tool, ), indicata con X
nella contact list

Cliccando su Same as Organisation l’indirizzo, il paese e la regione si
compilano automaticamente

III.B Concedere o togliere l’accesso al progetto ad una persona:

Cliccando sull’icona
è possibile cambiare i diritti di accesso della persona in
questione.
Vedi le indicazioni del paragrafo precedente:
Edit Access to Project: la persona può modificare i dati inseriti
View Access to Project: la persona può vedere i dati inseriti ma non può modificarli
No Access to Project: la persona non ha accesso al Mobility Tool

SE CI SONO STATI CAMBIAMENTI NEL VOSTRO ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE (ASSETTO, NOME
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, NOME DELLA PERSONA DI CONTATTO, MAIL ETC…) COMUNICATELO
SUBITO A QUESTA AGENZIA NAZIONALE TRAMITE PEC erasmus_plus@pec.it SOLO AGGIORNANDO I
DATI E’ POSSIBILE ASSICURARE LA CORRETTEZZA DELLE COMUNICAZIONI TRA L’AN E IL VOSTRO
ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE.

