Allegato III: KA2 Partenariati Strategici

Le attività pianificate relative a Riunioni transnazionali di progetto, Eventi moltiplicatori, Attività di
apprendimento, insegnamento e formazione, svolte in modo virtuale seguiranno le regole descritte di
seguito:
Riunioni Transnazionali di Progetto



Eventi moltiplicatori





Attività di apprendimento, insegnamento e
formazione









Se i Beneficiari organizzano le loro riunioni
virtualmente, non hanno diritto a ricevere
il relativo costo unitario. Il finanziamento
assegnato nell'ambito della voce di costo
“Project
management
and
implementation” coprirà i costi relativi a
tali riunioni.
Come per gli eventi moltiplicatori in
presenza, i Beneficiari devono identificare i
partecipanti agli eventi realizzati online e
fornire prova del loro numero.
Se i Beneficiari organizzano le riunioni
virtualmente, la sovvenzione spettante per
partecipante è pari al 15% del costo unitario
corrispondente ai "partecipanti locali"
(ovvero 15 euro), fino a un massimo di
5.000 euro, per tutta la durata del progetto.
I Beneficiari sono autorizzati ad
organizzare tali attività virtualmente. Ove
pertinente, viene incoraggiato un
approccio di mobilità blended, ovvero
l’avvio di un periodo di mobilità virtuale
all’estero da combinarsi con una mobilità
fisica all'estero, quest’ultima della durata
minima prevista dalla Guida del
Programma per le “Learning, teaching and
training activities.
Come per le attività in presenza, i
Beneficiari
devono
identificare
i
partecipanti alle
attività realizzate
virtualmente e fornire prova del loro
numero con documenti di supporto.
Per le attività virtuali, la sovvenzione
versata per partecipante è pari al 15% del
costo unitario corrispondente alla quota di
supporto individuale prevista per le attività
in presenza.
Se pertinente, i partecipanti hanno diritto a
ricevere adeguata preparazione linguistica
per supportare il periodo di mobilità
virtuale, fisica o blended.

In aggiunta, se debitamente giustificati e documentati dal Beneficiario, sono ammessi:




costi relativi all'acquisto e / o noleggio di attrezzature e / o servizi necessari per l'implementazione
di attività virtuali e blended, anche se inizialmente non sono stati previsti fondi per la categoria di
budget Costi eccezionali;
costi di supporto agli special needs rendicontati, al fine di consentire la partecipazione ad attività
virtuali di partecipanti con bisogni speciali, secondo le stesse regole specificate nella Guida del
Programma.

