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€ attribuito 
2016 

€ attribuito 
2015 incremento

SMS € 33.818.900,00 € 33.504.620,00 +314.280,00

SMP € 10.658.344,00 € 9.158.240,00 +1.500.104,00

STA € 2.300.276,00 € 2.261.375,20 +38.900,80

STT € 1.279.912,00 € 1.069.762,38 +210.149,62

OS € 7.568.950,00 € 6.999.800,00 +569.150,00

FONDI DISTRIBUITI      € 55.626.382,00
(€ 2.632.584,42 in più rispetto 2015)

BENEFICIARI  244 
(+ 11 nuovi  istituti)

€ 140.000,00   ACCANTONATI PER  STUDENTI/DOCENTI CON  

BISOGNI SPECIALI
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Novità il ‘vecchio’ Dyners lascia il posto  alla pagina dei servizi

http://www.erasmusplus.it/servizi

Username: codice ID del progetto ( 2016-1-IT02-KA103-xxxxxx)

Password: codice indicato nella lettera di attribuzione 
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… dal 1 luglio…
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Convenzione tra AN e Istituto

- Condizioni Speciali
- Allegati:

I: Condizioni Generali

II: Descrizione del progetto; Budget previsto per il Progetto

III: Regole Finanziarie e Contrattuali

IV: Tariffe applicabili per i contributi comunitari

V: Modelli Accordi tra il Beneficiario e i Partecipanti
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Scadenze contrattuali

- Data presentazione del Rapporto Intermedio 31 marzo 2017

- Data presentazione Rapporto Finale sul MT+:
- per 16 mesi entro il 30/11/2017
- per 24 mesi entro il 31/07/2018
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Cosa cambia per il 2016? 
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Allegato III - Regole Finanziarie e Contrattuali

Se il periodo previsto per la mobilità è più lungo di quello indicato nell’accordo stipulato 
con il partecipante, il beneficiario può: 

- emendare l’accordo (LETTERA DI NOTIFICA) durante il periodo di mobilità all’estero 
al fine di tener conto della maggiore durata, a condizione che l’importo restante 
della sovvenzione consenta un incremento di contributo a favore del partecipante; 

- oppure concordare con il partecipante, durante il periodo di mobilità all’estero,                                                                  
che i giorni aggiuntivi saranno considerati come un periodo a “zero-grant” (durata      
non finanziata). 

N.B. L’importo del contributo accordato al partecipante non può essere incrementato 
una volta che la mobilità si è conclusa.
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Mobilità studenti:

- Se la durata della mobilità realizzata è  inferiore rispetto alla durata indicata 
nell’accordo con il partecipante il beneficiario dovrà:

- per differenza > 5gg inserire nel MT+ il periodo dell’attestato e

il sistema calcolerà il contributo spettante;

- per differenza <= 5gg inserire nel MT+ il periodo

previsto dall’ Accordo, quindi il contributo resta invariato

- Solo per studio: come indicato nell’Allegato II e in base a quanto previsto dalla 
Guida del Programma il contributo assegnato è unico (contributo per il supporto 
individuale della mobilità  e contributo aggiuntivo per gli studenti con condizioni  
socio-economico svantaggiate).
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Mobilità docenti:

- In casi eccezionali di viaggi da un luogo diverso da quello in cui l’organizzazione di 
invio ha sede e/o di viaggi in un luogo diverso da quello in cui ha sede 
l’organizzazione ospitante, che comportano una variazione della fascia 
chilometrica, l’itinerario di viaggio effettivo deve essere giustificato dai biglietti di 
viaggio o fatture da cui si evinca il luogo di partenza e il luogo di arrivo 
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Ogni anno 
devo chiedere 

un nuovo 
CUP…

Partenza… 
quando… 

dove…

Trasferimenti 
di voci…

Le 
comunicazioni 
solo via pec…

Devo 
obbligatoriamente 

avere la firma 
digitale…

dubbi… perplessità…



Grazie per l’attenzione

Tiziana Torniai

Ufficio Finanziario 

Settore Istruzione Superiore

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

7 luglio 2016 - Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi - Kick Off KA103



Contatti Ufficio Finanziario:
- Francesca Ricci: f.ricci@indire.it – tel. 055/2380428

- Tiziana Torniai: t.torniai@indire.it – tel. 055/2380701

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per 

l’Istruzione, l’Università e l’Educazione 

degli adulti – INDIRE

http://www.erasmusplus.it/

Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd
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