MOBILITY TOOL+ GUIDA PER I BENEFICIARI
PARTE I – ACCESSO
Il Mobility Tool+ è una piattaforma on line per la gestione dei progetti Erasmus+. E’ sviluppata dalla Commissione Europea per i
beneficiari del programma Erasmus+.

CHI UTILIZZA IL MOBILITY TOOL:

•
•
•

I beneficiari che hanno stipulato un accordo con la propria agenzia nazionale: sono i principali utilizzatori, sono responsabili
dell’inserimento dei dettagli del progetto, delle informazioni sui partecipanti e sul budget e della creazione dei rapporti (quando
disponibili)
Le agenzie nazionali che vi esportano i dati dalla banca dati di gestione e controllano le informazioni
La Direzione Generale EAC proprietaria del sistema e amministratore centrale

I. REGISTRAZIONE A ECAS E CONNESSIONE AL MOBILITY TOOL+
CONNESSIONE AL MOBILITY TOOL+

E’ possibile accedere al mobility tool dal link https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
Una volta sottoscritto l’accordo con la vostra agenzia nazionale, questa provvederà al trasferimento del vostro progetto nel Mobility
Tool+.

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). Se non siete sicuri
dell’indirizzo email indicato in candidatura potete:
• controllate il PDF del modulo di candidatura in vostro possesso
• controllare i dati del vostro istituto/organizzazione nella pagina dei servizi per il beneficiari
• contattate l’agenzia nazionale (partenariatiscuola@indire.it per progetti tra sole scuole, partenariatistrategici@indire.it per progetti
settore scuola composti da scuole e altre organizzazioni, partenariatieda@indire.it per progetti del settore educazione degli adulti)
indicando sempre il codice del progetto
DUE POSSIBILITA’

•
•

La persona di contatto non ha un accesso ECAS
La persona di contatto ha un accesso ECAS

II. NON AVETE UN ACCESSO ECAS - European Commission Authentication Service
Ogni istituto/organizzazione che intende partecipare al Programma Erasmus Plus deve registrarsi nel Sistema di autenticazione della
Commissione europea. La procedura si conclude in 5 minuti. Cliccando sul link https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ accedete al
portale ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas/
E’ possibile selezionare
la lingua di

Verifica che il dominio
selezionato sia ESTERNO

Seleziona la voce CREA UN
ACCOUNT

L’email DEVE ESSERE QUELLA
DELLA PERSONA DI CONTATTO
INDICATA IN CANDIDATURA

Inserisci i caratteri che appaiono nell’immagine
di controllo sulla sicurezza (riproducendo
maiuscole e minuscole)

Leggi l’informativa sulla privacy e
metti la spunta al riquadro per
proseguire
Crea un account

A questo punto appare il messaggio:

Ricevi via email il messaggio di conferma dell’account entro alcuni minuti all’indirizzo registrato nel sistema.
Servizio di autenticazione della Commissione europea <ecas-admin@ec.europa.eu>
Gentile utente,
l’abbiamo registrata nell’ECAS, il Servizio di autenticazione della Commissione europea.
Il suo nome utente è: ******
Per creare la sua password, voglia cliccare su questo link.
La password va creata entro 1 h 30 min. Trascorso questo tempo, potrà effettuare un’altra richiesta selezionando lo
stesso link, ma dovrà reinserire il nome utente e confermare la richiesta.
Se il link non funziona, può copiare l'indirizzo che segue (faccia attenzione a copiare l'indirizzo completo) e incollarlo
nella barra degli indirizzi del suo browser:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/init/..............................
Ogni volta che effettua l’accesso, voglia selezionare il dominio “Esterno”, non quello “Commissione europea”.
In caso di problemi, non risponda a questo messaggio, ma segua le istruzioni fornite o si rivolga ai contatti indicati per
l’assistenza nel sito per il quale sta cercando di registrarsi.
N.B.: il riconoscimento della registrazione potrebbe richiedere fino a 5 minuti dal ricevimento della presente mail.

Clicca sul link per creare una
nuova password entro 1h 30m

Crea una nuova password
seguendo le indicazioni

III. ACCEDERE AL MOBILITY TOOL https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Inserisci la mail e la
password della persona di
contatto come registrata in
ECAS

Controlla di essere nel
dominio ESTERNO

IV. ACCEDERE AL VOSTRO PROGETTO

Persona di contatto che ha effettuato
il login e che può intervenire in MT+
Nome Cognome

Nome Cognome

2014-1-IT02-KA201-000000_3

2014-1-IT02-KA201-000000_2

2014-1-IT02-KA201-000000_1

Puoi vedere l’elenco dei progetti in corso approvati
trasferiti in MT+ e, se del caso, le copie dei partner
Puoi verificare il tuo ruolo per ciascun progetto dell’elenco:
Beneficiary: il tuo istituto/organizzazione è titolare del
finanziamento per questo progetto
Coordinator: il tuo istituto è coordinatore del progetto ma non
è titolare dell’accordo: questa copia appartiene al tuo partner
(nel caso di progetti tra sole scuole)
Edit Access to Project: sei la persona di contatto e puoi
inserire e/o modificare i dati in MT+
View Access to Project: puoi vedere i dati di MT+ ma non
puoi editarli

V.

PROBLEMI DI ACCESSO
•

Non avete ricevuto la mail di accesso al MT+

-

•

Verificare che non sia finita nella posta indesiderata
Verificare l’indirizzo mail indicato in candidatura: 1. Controllate il PDF del modulo di candidatura in vostro possesso; 2.
Controllate i dati del vostro/a istituto/organizzazione nella pagina dei servizi per il beneficiari; 3. Contattate l’agenzia
nazionale (partenariatiscuola@indire.it per progetti tra sole scuole, partenariatistrategici@indire.it per progetti settore
scuola composti da scuole e altre organizzazioni, partenariatieda@indire.it per progetti del settore educazione degli
adulti) indicando sempre il codice del progetto.

Avete ricevuto la mail di accesso al MT+ ma non riuscite a connettervi

-

Verificare l’indirizzo email con il quale state provando a connettervi: DEVE essere quello della persona di contatto
indicato in candidatura
Verificare di aver creato un accesso ECAS con la mail della persona di contatto

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

