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ACCOUNT EU Login

Il primo passo da fare per accedere 
al Mobility Tool+ è quello di creare 
un account EU Login, utilizzando 
l’indirizzo mail della persona di 

contatto indicata in fase di 
contrattualizzazione

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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Accesso al Mobility Tool+

Si accede al sistema connettendosi al sito:

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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Accesso al sistema
Una volta effettuato l’accesso al sistema vengono visualizzati tutti i
progetti che è possibile vedere ed editare attraverso l’account con cui si
è entrati nel sistema. E’ inoltre presente la Guida all’uso del MT+
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Accesso ai dati del progetto

Per accedere ai dati relativi al progetto in oggetto è necessario cliccare
sul numero della convenzione riportato nella sezione ‘‘My ongoing
projects’’
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I dati del progetto

Sono visualizzati i vari dati identificativi che non si possono modificare
e le varie tab per muoversi all’interno del progetto.
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Inserimento e modifica dei dati
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Dati degli organismi partner e dei contatti
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Le mobilità: dati iniziali
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Attenzione nella selezione esatta della tipologia di attività

Email univoca per partecipante



Le mobilità: dati iniziali
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Le mobilità: punti di attenzione
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Forza maggiore

Partecipanti con minori opportunità

Distance band

Accompagnatore



Le mobilità: punti di attenzione
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Zero grant

Durata
Learners minimo10 giorni



Le mobilità: punti di attenzione
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Costi 0 per 
singole voci



Questionario dei partecipanti
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Invio automatico dal sistema del link al rientro 
della mobilità

Compilare e trasmettere entro 30 giorni

Gli accompagnatori non devono compilare il questionario

E’ possibile scaricare il contenuto



Budget
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Dati da contrattualizzazione

Dati inseriti nel sistema

Voci di costo da inserire manualmente

Voci di costo derivate da 
inserimento delle singole mobilità



Beneficiary Report
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Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati 
nel sistema, verificato il budget finale, aver ricevuto 

tutti i questionari dei partecipanti, è possibile  generare 
il rapporto finale e procedere alla compilazione 

all’interno del sistema e una volta completato, alla 
Submission attraverso il sistema stesso 

Le informazioni quantitative e finanziarie riportate nel Final report sono derivate
dal MT e non sono modificabili. Le informazioni di contenuto vanno invece inserite
manualmente nel sistema.



Indicazioni utili

• Mantenere il sistema aggiornato in tempo reale rispetto alle varie fasi
del ciclo di vita del progetto, in particolare seguire l’invio dei
questionari da parte dei partecipanti

• Verificare di aver compilato in maniera completa tutte le informazioni
richieste in modo da evitare di doverle a seguito di un rifiuto del
rapporto finale da parte del tutor
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Per dubbi o chiarimenti di tipo contenutistico contattare il tutor
assegnato al proprio progetto

Per problemi esclusivamente di tipo tecnico
inviare una email all’indirizzo

m.varricchio@inapp.org

contenente il numero del progetto

mailto:m.varricchio@inapp.org


GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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