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Verso Erasmus 2021-2027. L’Invito a richiedere l’accreditamento per Scuola, 
Educazione Adulti e Formazione VET 
 

Il futuro di Erasmus+ parte oggi con il primo passo per 
accedere alle nuove opportunità del programma: 
l’accreditamento ERASMUS! 
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea l’Invito a richiedere 
l’Accreditamento Erasmus per progetti di 
mobilità, che anticipa il nuovo Programma Erasmus 
2021- 2027 
Mentre per i settori Istruzione Superiore e Formazione 

professionale VET è già di prassi da tempo (carta ECHE e carta della Mobilità VET, per i settori SCUOLA e 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI rappresenta una novità importante. 
L’ACCREDITAMENTO ERASMUS è paragonabile a una carta per diventare membri effettivi delle future attività 
legate all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, 
dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio. 
È sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto 
delle attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 2021.  
Avere l’accreditamento Erasmus conferma l’impegno dell’istituto rispetto al programma Erasmus e garantisce 
una partecipazione continuativa all’Azione Chiave 1, la principale misura a sostegno della mobilità per 
l’apprendimento degli individui. 
Per quanto riguarda le regole da seguire per l’accreditamento cliccare  sul seguente link. 
Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono preparare 
un Piano Erasmus che definisce la loro strategia a lungo termine. Allo stesso tempo aderiscono agli standard 
di qualità Erasmus, che definiscono in che misura dovrebbero essere organizzate le attività nel proprio istituto 
per garantire una buona qualità delle mobilità da organizzare. Gli standard di qualità Erasmus sono parte 
integrante dell’accreditamento e coprono una serie di temi quali la gestione, il supporto ai partecipanti, i 
risultati in termini di apprendimento, la condivisione dei risultati e altri aspetti pratici. 
Le attività dipendono dall’ambito per cui si presenta la domanda. 
Includono la mobilità degli alunni, dei discenti e dei neo diplomanti in formazioni professionale e tirocinio, la 
mobilità individuale e di gruppo di alunni delle scuole e la mobilità per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti, dei formatori e di altro staff nei tre settori di riferimento. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/05/CELEX_C2020_178_04_IT_TXT.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf


È possibile essere accreditati per più di un settore. In questo caso è necessario presentare candidature per 
l’accreditamento distinte per ogni settore di interesse. 
Sono disponibili le FAQ per coloro che sono interessati a presentare una proposta progettuale riferita 
all’Accreditamento Erasmus+ 2020 nel settore dell’Istruzione e formazione professionale. 
La Scadenza per l’accreditamento è fissata al 29 ottobre 2020 -ore 12.00. 
Per quanto riguarda il settore Formazione Professionale VET è possibile contattare per qualsiasi 
informazione il seguente indirizzo mail gestito dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INAP 
erasmusplus@inapp.org 
 

 
LABEL EUROPEO DELLE LINGUE per iniziative innovative nell’insegnamento e 

apprendimento delle lingue – Bando 2020 

Possono essere candidati al Label Europeo delle Lingue progetti 
incentrati sull’insegnamento e apprendimento linguistico. I progetti 
devono essere già ultimati o in fase conclusiva di realizzazione. Al 
riconoscimento non sono abbinati finanziamenti economici 
nazionali o europei. 

Per candidarsi occorre leggere con attenzione il Bando di selezione 
2020 indicando il il settore di riferimento: SETTORE ISTRUZIONE o 
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE –  e poi occorre compilare 
il Formulario specifico di candidatura ed inviarlo successivamente 
o  via PEC  alla @ agenziaerasmusplusinapp@pec.it  o se non in 
possesso di PEC alla @ labelvet@inapp.org.  
E’ consultabile online una guida per la compilazione del Formulario 

di candidatura. 
Il Formulario compilato in ogni sua parte e firmato dal Rappresentante Legale dell’Istituto che partecipa alla 
selezione e i relativi prodotti dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno 8 settembre alle ore 12:00. 
I criteri di selezione sono indicati nel bando che riporta anche le priorità europee comuni a tutti i settori e 
le priorità nazionali riferite ai diversi ambiti. 

 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/FAQ_Accreditamento_-pubblicare-DEF-x-sito.pdf
mailto:erasmusplus@inapp.org
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/Bando-2020-Label-europeo-delle-lingue-Inapp-Indire.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/Bando-2020-Label-europeo-delle-lingue-Inapp-Indire.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/FormularioLabel_2020_rev2-5.pdf
mailto:agenziaerasmusplusinapp@pec.it%22%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22mailto:agenziaerasmusplusinapp@pec.it
mailto:labelvet@inapp.org
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/06/Guida-compilazione-formulario-Label-2020_Settore-Formazione.pdf


 


