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È NECESSARIO METTERE A PUNTO ED OFFRIRE PIANI DI STUDIO

DI BUONA QUALITÀ TRAMITE DOCENTI QUALIFICATI PER UNA 
DIDATTICA EFFICACE

ERASMUS+ STAFF MOBILITY permette di:

• intensificare il sostegno strategico assicurato attraverso Erasmus + ai docenti
dell'insegnamento superiore, ai dottorandi e ai ricercatori post-dottorato per
aiutarli a sviluppare competenze pedagogiche e competenze nell'elaborazione
di piani di studio;

• offrire opportunità mirate di mobilità del personale, miranti alla formazione,
rafforzando la cooperazione tra centri di formazione di insegnanti nella UE.

LA NUOVA AGENDA PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE 
ED ERASMUS+



KA103 – APPLICATION FORM

Gli Istituti di istruzione superiore dovranno indicare nella richiesta di finanziamento 
all’Agenzia Nazionale una quota per la mobilità dello staff destinata alla formazione 

dei docenti per lo sviluppo di competenze pedagogiche nuove ed innovative

ERASMUS+
MOBILITÀ DEI DOCENTI PER STAFF TRAINING



Incoraggiare l'integrazione dei tirocini riconosciuti attraverso crediti ECTS nei programmi 
di istruzione superiore, rafforzare ulteriormente i Consorzi di imprese nel quadro di 

Erasmus+ per aumentare la disponibilità e la qualità dei tirocini, e favorire i tirocini di 
studenti con particolare accento sulle competenze digitali ….

ERASMUS+
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP

Il Coordinatore di un Mobility Consortium italiano è invitato ad avere stretti contatti 
con i Coordinatori di altri Paesi per aumentare la disponibilità e la qualità dei tirocini 

e per sostenere i tirocini degli studenti Erasmus + (Programme Guide pag. 264)

A tal fine……



Incentivare i tirocini in 

Digital skills

HORIZON 2020 «Tirocini con Focus sui Digital Skills»

ERASMUS+
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP

DIGITAL SKILLS



ERASMUS+
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP

DIGITAL SKILLS

Digital Skills sviluppano:

Elevate competenze tecnologiche 

(sicurezza informatica, analisi dei big 

data, intelligenza quantistica e/o 

artificiale)

Abilità orizzontali (web design, 

digital marketing, sviluppo 

software, grafic design)

Nel Mtool+ sarà previsto un apposito flag per 

le mobilità che potenziano le «digital skills»



ERASMUS+
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP

Per traineeship in digital skills si intende:

- marketing digitale (ad esempio gestione dei social media, analisi web);

- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;

- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;

- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;

- sicurezza informatica;

- data analytics, mining, visualisation;

- programming and training of robots and artificial intelligence application.

NON RIENTRANO in questa definizione il supporto generico al cliente, l'adempimento 
degli ordini, l'immissione di dati o le attività di ufficio.
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1 febbraio 2018

1 febbraio 2018
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http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/


Requisiti tecnici

http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/

http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/


EU Login – European Commission Authentication Service

URL

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


This is the 9-digit PIC 

(Participant Identification Code) 

number that will be used as a 

reference by the Commission 

in any future interactions.

Registrazione dell’Organizzazione

Access to URF

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html














«Menu Button»





Per la KA103_Consortia: allegare i Mandates

Per la KA203: allegare i Mandates e il GANTT (timetable)







INVIO CANDIDATURA - 1



INVIO CANDIDATURA - 2



INVIO CANDIDATURA

riapertura e nuovo inoltro

1. Reopen

2. Modify

3. Submit



INVIO CANDIDATURA

Late submission

KA103: mobilitahe@indire.it

KA107: icm@indire.it

KA108: mobilitahe@indire.it

KA203: partenariatistrategici_he@indire.it

1. Screenshot della sezione “My 

Applications”

2. Pdf della Candidatura

Applications for Erasmus+ have a set deadline, visible on the home screen. If you miss the official application deadline you will not be able 

to apply. Under certain circumstances it is however possible to submit an application a bit later.

An exception is made if you can prove that you tried to apply before the official application deadline and were not able to do so for technical 

reasons. In such case your National Agency may still consider your application, if the following three conditions are met:

1. The date and time of your last submission attempt as mentioned in the electronic application form Submission Summary section are 

before the applicable official application deadline.

2. You have informed your National Agency within 2 hours after the application deadline (Brussels time). After this time, your application 

can no longer be considered.

3. You have sent to your National Agency within 2 hours after the application deadline (Brussels time), by email, your complete application 

form unmodified after your submission attempt (in pdf form).

Your National Agency will be able to open up the application for you, so you can submit it.

mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:partenariatistrategici_he@indire.it


Valutazione

http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/


Azione 
Chiave

Contatti Ufficio 
Finanziario

Contatti Ufficio 
Gestionale

KA103

Francesca Ricci f.ricci@indire.it

tel. 055/2380.428

Tiziana Torniai t.torniai@indire.it

tel. 055/2380.701

Alessandra Ceneroni

Valentina Conizi

Alessia Pellegrini

Maria Salzano

mobilitahe@indire.it

tel. 06/5421.0483

KA107
Benedetta Alfani b.alfani@indire.it

Loredana Marchioni l.marchioni@indire.it

tel. 055/2380.450

Michela Bucci

Lara Faroni

Clara Grano

icm@indire.it

tel. 06/5421.0483

KA108 -

Maria Salzano

mobilitahe@indire.it

tel. 06/5421.0483

KA203
Benedetta Alfani b.alfani@indire.it

Loredana Marchioni l.marchioni@indire.it

tel. 055/2380.450

Valeria Biggi

Antonella Ratti

partenariatistrategici_he@indire.it

tel. 06/5421.0483

mailto:f.ricci@indire.it
mailto:t.torniai@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:b.alfani@indire.it
mailto:l.marchioni@indire.it
mailto:icm@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:f.ricci@indire.it
mailto:l.marchioni@indire.it
mailto:Partenariatistrategici_he@indire.it


Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd

http://www.erasmusplus.it/

