Webinar

KA120 Accreditamento
Erasmus+ Settore VET
Invito a presentare proposte 2020
22 settembre 2020
Relatori: Valentina Benni - Anna Butteroni
KA1 VET – mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Parleremo di:
Caratteristiche dell’accreditamento Erasmus nel
settore VET (KA120)
Regole e procedure per la presentazione delle
candidature
Indicazioni generali per la compilazione del webform
Criteri di valutazione
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il nuovo Programma 2021-2027
L’Azione chiave 1 VET
singola
organizzazione
con accreditamento

come partecipare?

senza
accreditamento

senza presentare
una candidatura

coordinatore di
consorzio di
mobilità
singola
organizzazione
(solo progetti brevi)
partecipare a un
consorzio di
mobilità
diventare
organizzazione
ospitante
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Che cos’è l’accreditamento Erasmus?
Uno strumento a disposizione delle organizzazioni di
istruzione e formazione che desiderano aprirsi alla
cooperazione e agli scambi transnazionali.
La possibilità di avere un accesso semplificato alle
opportunità di finanziamento previste nell'ambito
dell’Azione chiave1 del futuro programma (2021-2027).
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Quali sono gli obiettivi?
per tutti i settori

per il settore
dell’Istruzione e
Formazione Professionale

Rafforzare la dimensione
europea
dell'insegnamento e
dell'apprendimento
Migliorare la qualità
dell'istruzione e
formazione professionale
iniziale e continua in
Europa
Contribuire alla creazione
dello Spazio Europeo
dell’Istruzione

Perché accreditarsi?

continuità e
focus sulla
qualità

prospettiva
per il futuro e
un accesso
semplificato ai
finanziamenti

accreditamenti
flessibili e in
grado di
evolversi

sostegno
all’innovazione
e allo sviluppo
istituzionale

Quali organizzazioni possono
candidarsi nel settore VET?
Organizzazioni che erogano istruzione e formazione
professionale iniziale o continua
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Autorità pubbliche locali e regionali, enti di
coordinamento e altre organizzazioni con un ruolo nel
settore dell'istruzione e formazione professionale

Imprese e altre organizzazioni pubbliche o private che
ospitano, formano o lavorano altrimenti con discenti e
apprendisti dell'istruzione e formazione professionale

Disposizioni nazionali

Indicazioni dell’Autorità Nazionale - Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per
la definizione dei criteri di eleggibilità per l’Accreditamento 2020 all’Azione chiave 1
(KA1) - settore dell’Istruzione e Formazione professionale - da parte degli organismi
e delle strutture educative e formative (Call for Accreditation EAC/A02/2020)

1.

Organizzazioni che erogano istruzione e formazione professionale iniziale o
continua

2. Autorità pubbliche locali e regionali, enti di coordinamento e altre organizzazioni
con un ruolo nel settore dell'istruzione e formazione professionale

3. Imprese e altre organizzazioni pubbliche o private che ospitano, formano o
lavorano altrimenti con discenti e apprendisti dell'istruzione e formazione
professionale

Questa condizione di ammissibilità è verificata dall'Agenzia nazionale sulla base
delle informazioni fornite dall’Applicant in merito alla sua principale attività,
così come descritta nello Statuto o Atto costitutivo che l’Agenza nazionale
si riserva di richiedere a supporto delle dichiarazioni rese

Supporting Organisations

Tutti coloro che non rientrano nelle categorie sopra
evidenziate e che svolgono un servizio di consulenza e
formazione per accedere ai finanziamenti europei,
nazionali e regionali, inclusa attività di supporto alla
gestione delle attività di mobilità, senza possedere un
contatto diretto con attività di istruzione e formazione
professionale, sono identificati come Supporting
Organisations e quindi non sono titolati a richiedere
l’accreditamento ma restano organismi eleggibili a
partecipare con il solo fine di supportare gli organismi
accreditati.
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Le organizzazioni candidate devono
avere sede in uno dei seguenti paesi:

qualsiasi Stato membro
dell'Unione Europea

paesi terzi associati al
Programma, come previsto
dalla base giuridica
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Due tipi di accreditamento:
singola organizzazione

coordinatore di consorzio
di mobilità

Regole per la presentazione delle candidature
 non è possibile presentare più di una candidatura
nello stesso settore
 è possible presentare tre candidature diverse per
tre settori
 è necessario possedere almeno due anni di
esperienza nel settore VET
 non è richiesta esperienza precedente nell'ambito
di Erasmus+ (2014-2020)
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Due tipi di procedura:
PROCEDURA SEMPLIFICATA
i titolari di Carta della Mobilità VET che non
modificano
in
modo
internazionalizzazione

sostanziale

la

strategia

di

PROCEDURA STANDARD
tutti i proponenti non possessori di Carta della
Mobilità VET
i titolari di Carta della Mobilità VET che modificano
in modo sostanziale la strategia di internazionalizzazione

ATTENZIONE!

procedura
semplificata
solo per il
2020

Riconoscimento dell’eccellenza
Nell'ambito dell’Invito 2020, sarà assegnato un label di
eccellenza ai titolari della Carta della Mobilità VET che
abbiano ottenuto un punteggio medio di almeno 85
punti nella valutazione dei loro ultimi due rapporti finali
per progetti Erasmus+ attuati nell'ambito della Carta
della Mobilità VET.
Nei prossimi Inviti, tutte le organizzazioni accreditate
avranno la possibilità di ottenere lo stesso riconoscimento.
I label di eccellenza avranno validità triennale.
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Quanto dura l’accreditamento Erasmus?

l’accreditamento sarà valido
per l’intera durata del
Programma 2021-2027

Relazioni, monitoraggio, garanzia della qualità
e riconoscimento
Rapporti finali a
conclusione di ciascuna
convenzione di
sovvenzione approvata
nell'ambito
dell'accreditamento
Erasmus

Rapporti intermedi
dell'accreditamento

Monitoraggio e controlli

Rapporto finale sulle attività e gli obiettivi realizzati a conclusione di
ciascuna convenzione
Per i titolari della Carta della Mobilità VET (procedura semplificata) i Rapporti
finali delle convenzioni di sovvenzione attuate nell'ambito della Carta della
Mobilità VET (2014-2020) saranno considerati equivalenti e ai fini della
valutazione della performance dell'organizzazione.
Sulla base del contenuto del Piano Erasmus approvato e almeno una volta
durante un periodo di cinque anni:
presentare un Rapporto intermedio su: modo in cui hanno garantito il
rispetto degli Standard di qualità Erasmus; sui progressi compiuti nella
realizzazione degli obiettivi del Piano Erasmus; aggiornare il Piano Erasmus.
L'Agenzia Nazionale può decidere di richiedere un Rapporto intermedio
su ciascuno dei diversi elementi contemporaneamente o separatamente o
può sostituire i Rapporti intermedi con visite di monitoraggio strutturate.

Controlli formali, visite di monitoraggio o altre attività
I controlli formali possono assumere la forma di controlli documentali o visite
all'organizzazione accreditata, ai membri del consorzio, alle organizzazioni di
supporto e in ogni altra sede in cui si svolgono le attività pertinenti.
L'Agenzia Nazionale può richiedere assistenza alle Agenzie Nazionali di
altri paesi per controllare e monitorare le attività che vi si svolgono.
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Misure correttive
Durante il periodo di validità dell’accreditamento, nel caso ne ravvisi la
necessità (performance molto scarse, violazione regole del Programma
etc.) l'Agenzia Nazionale può adottare misure correttive:
• vigilanza: l'Agenzia Nazionale può limitare il livello di
finanziamento che l'organizzazione accreditata può richiedere per
le azioni in cui l'accreditamento Erasmus è un requisito obbligatorio.

• sospensione: le organizzazioni sospese per le azioni in cui
l'accreditamento Erasmus è un requisito obbligatorio non possono
richiedere un finanziamento. L'Agenzia Nazionale può anche
concludere alcune o tutte le convenzioni di sovvenzione in corso
concesse nell'ambito dell'accreditamento sospeso.
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Webform Call 2020, Round 1, KA1 Learning Mobility of Individuals KA120 Erasmus accreditation

CONTEXT

APPLICANT
ORGANISATION

BACKGROUND

ERASMUS PLAN

ANNEXES

CHECKLIST
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regole per la
presentazione
delle candidature

settore  VET
agenzia nazionale  IT01 Agenzia Nazionale
Erasmus+Inapp
lingua  una delle lingue ufficiali UE
tipo di accreditamento  singola organizzazione/
coordinatore di consorzio

 descrivere brevemente l’organizzazione proponente
 descrivere il consorzio di mobilità in base ai bisogni e
agli obiettivi condivisi
 promuovere e coordinare le attività
Erasmus
 lavorare insieme in specifiche aree
tematiche
 gestire le attività Erasmus in modo più
semplice e migliore
a

* L’organizzazione ha già presentato candidature per progetti di
mobilità o partenariati Erasmus+?
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il Piano Erasmus è il centro della
candidatura
OBIETTIVI
• Title: Cosa si vuole ottenere?
• Explanation: In quale modo l’obiettivo è legato ai bisogni e alle sfide illustrate nella sezione
“background”?
• Timing: Quando ci si attende di vedere i risultati?
• Measuring progress: Come si intende tracciare e valutare i progressi verso il raggiungimento
dell’obiettivo?

ATTIVITÀ
• ampia pianificazione (di almeno due anni)
• numero di discenti, numero di staff  target realistici e appropriati alla dimensione
dell’organizzazione, alla sua esperienza e agli obiettivi del Piano Erasmus

STANDARD DI QUALITÀ
• I. Principi base
• II. Buona gestione delle attività di mobilità
• III. Fornire qualità e sostegno ai partecipanti in mobilità
• IV. Condividere i risultati e la conoscenza del Programma

GESTIONE
•come l’organizzazione abbia valutato le risorse e il personale necessario a implementare le
attività pianificate, in linea con gli Standard di Qualità Erasmus
26

ammissibilità

esclusione

i criteri
selezione
solo procedura
standard

assegnazione
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criteri di assegnazione
Pertinenza
Massimo 10 punti

 almeno 70 dei
100 punti totali
 almeno metà dei
punti massimi in
ciascuna delle
quattro categorie
di criteri

Piano Erasmus: Obiettivi
Massimo 40 punti
Piano Erasmus: Attività

Massimo 20 punti
Piano Erasmus: Gestione

Massimo 30 punti
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Criteri di assegnazione

Pertinenza 0-10 punti
il profilo, l'esperienza, le attività del candidato e la
popolazione di discenti destinataria indicata sono
pertinenti al settore di candidatura e agli obiettivi
dell’Invito;
inoltre, per i coordinatori di consorzio:
il profilo dei membri del consorzio previsti è pertinente
ai fini e agli obiettivi del consorzio quali definiti nella
candidatura, all'ambito di applicazione e agli obiettivi
dell’Invito;
l'istituzione del consorzio apporta un chiaro valore
aggiunto ai suoi membri in relazione agli obiettivi
dell’Invito.
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Criteri di assegnazione

Piano Erasmus Obiettivi 0- 40 punti
La misura in cui:
 il Piano Erasmus proposto è in linea con gli obiettivi dell’Invito;

 gli obiettivi del Piano Erasmus proposto rispondono in modo chiaro e
concreto alle esigenze dell'organizzazione candidata, del suo personale e dei
suoi discenti;
• per i coordinatori di consorzio questo criterio si applica all'intero consorzio
previsto e richiede che gli obiettivi del Piano Erasmus siano coerenti con lo scopo
del consorzio quale definito nella candidatura;

 gli obiettivi del Piano Erasmus proposto e la loro tempistica sono realistici e
sufficientemente ambiziosi da ottenere effetti positivi per l'organizzazione (o
il consorzio);
 le misure proposte per seguire e valutare i progressi nella realizzazione degli
obiettivi del Piano Erasmus sono adeguate e concrete;
 se il candidato ha allegato alla candidatura documenti strategici: vi è una
chiara spiegazione del legame tra il Piano Erasmus proposto e i documenti
inclusi.
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Criteri di assegnazione

Piano Erasmus Attività 0- 20 punti
La misura in cui:
il numero proposto di partecipanti alle attività di
mobilità è proporzionale alle dimensioni e all'esperienza
dell'organizzazione candidata
• per i coordinatori di consorzio, si terrà conto delle
dimensioni del consorzio previste

il numero proposto di partecipanti alle attività di
mobilità è realistico e adeguato agli obiettivi stabiliti nel
Piano Erasmus
i profili dei partecipanti previsti sono pertinenti al
settore della candidatura, al Piano Erasmus proposto e
agli obiettivi del presente invito
se il candidato prevede di organizzare attività di mobilità
per i discenti: il coinvolgimento dei partecipanti con
minori opportunità
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Criteri di assegnazione
Piano Erasmus Management 0- 30 punti
La misura in cui:

 il candidato ha proposto modi concreti per contribuire ai principi di base
dell'accreditamento Erasmus descritti negli Standard di qualità Erasmus;
 il candidato ha proposto un'attribuzione chiara e completa dei compiti in
linea con gli Standard di qualità Erasmus;

 il candidato ha stanziato risorse adeguate per gestire le attività del
programma conformemente agli Standard di qualità Erasmus;
 vi è un adeguato coinvolgimento a livello di gestione dell'organizzazione;
 sono state definite misure appropriate per garantire la continuità delle
attività del programma in caso di cambiamenti del personale o della gestione
dell'organizzazione candidata;
 il candidato ha proposto misure concrete e logiche per integrare i risultati
delle attività di mobilità nell'operato ordinario dell'organizzazione;

• per i coordinatori di consorzio, questo criterio si applica all'intero
consorzio
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…in sintesi!
ATTTENZIONE
• a creare proposte originali, convincenti e genuine
• a compilare con attenzione tutte quelle parti del web form deputate a
fornire informazioni che hanno implicazioni di prospettive a
lungo termine
• alla scelta della tipologia di accreditamento
• alla qualità complessiva della proposta
• alla proporzionalità e contestualizzazione (non sempre «more is
better»!)
• a fornire informazioni sufficienti, rilevanti e ben strutturate.
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 massimo 10 allegati
 Stampare, firmare e allegare la
Declaration on Honour
 allegare ogni altro documento
rilevante (organigramma, altri
documenti strategici)

 risponde a tutti i criteri stabiliti nelle
Regole per la presentazione delle
candidature
 sono stati completati tutti i campi
rilevanti del formulario
 E’ stata scelta l’Agenzia Nazionale
corretta del paese nel quale
l’organizzazione ha sede

denominare
chiaramente
i file!

verificare
prima di
inviare la
candidatura!
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Documentazione
 Invito a presentare proposte per l’accreditamento 2020
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/05/CELEX_C2020_178_04_IT_TXT.pdf

 Rules of application
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application.pdf

 Standard di Qualità
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf

 Indicazioni dell’Autorità Nazionale per la definizione dei criteri di
eleggibilità per l’Accreditamento
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/02/Indicazioni-dell%E2%80%99Autorit%C3%A0-Nazionale-per-la-definizionedei-criteri-di-eleggibilit%C3%A0-1.pdf

Informativa sul numero massimo di accreditamenti
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/02/limite_candidature.pdf

FAQ Accreditamento Erasmus+ 2020
VEThttp://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/FAQ_Accreditamento_-pubblicare-DEF-x-sito.pdf

 Guide to internationalisation in VET
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
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29 ottobre 2020
ore 12.00
(mezzogiorno, ora di
Bruxelles)

Calendario indicativo

PUBBLICAZIONE DELL'INVITO
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
PERIODO DI VALUTAZIONE

maggio 2020
29 ottobre 2020
novembre 2020-febbraio 2021

DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE

febbraio 2021

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

entro metà febbraio 2021
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per informazioni
Segreteria Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

erasmusplus@inapp.org
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Contatti:
Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP
erasmusplus@inapp.org
http://www.erasmusplus.it/
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