
ERASMUS+ CALL 2018 – KA103
Giornata Annuale Erasmus: Kick off Meeting 

Attività Chiave 1

Mobilità tra Paesi del Programma

Aspetti Finanziari

Roma, 4 - 5 - 6 luglio 2018



Call   2016        Rapporti Finali con scadenza 24 mesi

Call   2017 Emendamenti post monitoraggio e rimborsi

Call   2018 Convenzioni



 Trasmissione delle Convenzioni 1 giugno 2018

 Fondi assegnati pari € 75.665.508,00 per n. 256 beneficiari
(+ € 9.650.528,00 rispetto al 2017 e 10 nuovi beneficiari)

 SCADENZA del Rapporto Intermedio/Monitoraggio: 15/02/2019

CALL  2018   



 Variazioni da comunicare tramite PEC:
(erasmus_plus@pec.it)

- coordinate bancarie
- variazione del Rappresentante Legale
- indirizzo sede (URF)
- variazione nominativo dell’Istituzione (URF)

 Richiesta di Fondi per partecipanti con esigenze speciali relative a
condizioni fisiche, mentali o sanitarie.

verificare che le spese richieste dal candidato siano ammissibili

CALL  2018   

mailto:erasmus_plus@pec.it


Esempi di spese ammissibili che possono essere richieste in fase di candidatura:
- Assistenza permanente con dettaglio delle spese previste;
- Assistenza parziale con dettaglio delle spese previste;
- Cure mediche (fisioterapia, controlli, esami speciali ecc.);
- Materiali didattici specifici (in braille, registrazione delle lezioni, fotocopie

ingrandite, ecc.);
- Alloggio attrezzato;
- Alimenti specifici (es. celiachia).
Sono ammissibili solo le spese aggiuntive che il partecipante prevede di
sostenere all’estero.
Non sono ammissibili le spese che il partecipante avrebbe comunque sostenuto
indipendentemente dalla mobilità all’estero (esempio acquisto PC portatile,
tablet, abbonamento mezzi pubblici, ecc.).

CALL 2018: Fondi per partecipanti con esigenze 
speciali relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie



- Importo contributo mensile   € 300,00 o € 250,00 (2 gruppi di Paesi)

- Durata : 3 – 12 mesi 
(se coperto con fondi comunitari minimo garantito 3 mesi = 90gg)

- Top up pari a € 200,00  per lo  svantaggio socio-economico

- Contributo aggiuntivo per i partecipanti con bisogni speciali

CALL  2018  STUDENTI in Mobilità per Studio



Importo mensile di partenza    € 300,00 o € 250,00 (contributo SMS)
(si applica solo un top up)

Top up pari a € 100,00                                                  Top up pari a € 200,00
solo Traineeship svantaggio socio-economico

Importo contributo mensile                                      Importo contributo mensile   
400,00 o € 350,00 500,00 o € 450,00 

Nel caso in cui si presentino entrambe le condizioni di cui sopra, deve essere 
accordato allo studente il top-up di importo superiore. 

- Durata : 2 – 12 mesi 
(se coperto con fondi comunitari minimo garantito 2 mesi = 60gg)

- Contributo aggiuntivo per i partecipanti con bisogni speciali

CALL  2018 STUDENTI in Mobilità per Traineeship



Se il periodo della mobilità realizzata è SUPERIORE a quello indicato 
nell’Accordo stipulato con il partecipante, il beneficiario può: 

 Incrementare il contributo: lettera di notifica da effettuare quando il
partecipante è ancora in mobilità con comunicazione del nuovo periodo e
del nuovo importo

OPPURE

 Concordare un periodo a “zero grant”: lettera di notifica da effettuare
quando il partecipante è ancora in mobilità con l’indicazione che il
prolungamento non sarà coperto da contributo comunitario.

L’importo del contributo accordato al partecipante non può 
essere incrementato una volta che la mobilità si è conclusa

CALL  2018 STUDENTI



Se il periodo della mobilità realizzata è INFERIORE rispetto alla  
durata indicata nell’Accordo (o lettera di notifica in caso di 
prolungamento) stipulato 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 indicato
nell’Accordo (o lettera di notifica in caso di  Prolungamento) 
stipulato con lo studente, quindi il contributo resta invariato

CALL  2018 STUDENTI



Precisazioni sui Fondi comunitari destinati agli studenti 
con condizioni socio-economiche svantaggiate 

 Le nota del MIUR del 25/07/2014 e del 18/01/2018 prevede che:

• Per individuare i possibili beneficiari, gli Istituti di istruzione superiore dovranno tenere
conto delle attestazioni ISEE presentate dai richiedenti nel rispetto della normativa
vigente a riguardo. Il processo di selezione dovrà essere equo, coerente, trasparente,
documentato e reso disponibile alle parti interessate, se necessario

 Si segnala Decreto ministeriale n. 248 del 27/03/2018 che stabilisce il

nuovo limite massimo per ISEE per l’anno accademico 2018/2019.

 gli Istituti di istruzione superiore beneficiari, al fine di agevolare la pianificazione delle
attività di mobilità, possono decidere di destinare una quota del contributo EU ricevuto
dall’Agenzia Nazionale per le attività di Mobilità degli studenti per studio (KA103)
nell’ambito della Call 2018, all’assegnazione del contributo aggiuntivo per le mobilità degli
studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate



 Durata: min 2 gg max 60 gg

 max 2 gg di viaggio (un 1 gg prima e/o un 1 gg dopo l’attività)

 Viaggio: Calcolatore di distanza
( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

 Viaggio: Contributo per il supporto individuale: tariffa giornaliera
in base al Paese di destinazione

CALL  2018 Docenti/Staff

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Art. 2.4  - ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI

La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 
mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, deve 
essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o per qualsiasi 
periodo inferiore). Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il 
numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere 
proporzionato alla durata della settimana stessa. Ove l’attività di teaching fosse 
combinata con attività di training durante un unico periodo all’estero, le ore minime di 
attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore). Per lo staff 
proveniente da organizzazione non accademica, non è previsto un numero minimo di 
ore di attività settimanali.

NB : una settimana è considerata di 7 giorni di calendario

CALL  2018 DOCENTI – ORE INSEGNAMENTO



CALL  2018 DOCENTI – ORE INSEGNAMENTO

Quando la mobilità dura meno di una settimana intera:

Da 2 gg a  7 gg almeno 8 h di docenza 

Quando la mobilità dura più di una settimana intera:

8 gg = 1 settimana + 1g = 8 ore + 8/5*1   
9 gg = 1 settimana + 2g = 8 ore + 8/5*2

10 gg = 1 settimana + 3g = 8 ore + 8/5*3
11 gg = 1 settimana + 4g = 8 ore + 8/5*4

12 gg = 1 settimana + 5g = 8 ore + 8/5*5
13 gg almeno 16 h
14 gg



CALL  2018 DOCENTI – ORE INSEGNAMENTO
Duration of Mobility 

Period (days)
(Travel excluded)

weeks
extra 
days

Minimum Teaching 
Hours
EC rule 

1  0 1 Non ammissibile

Da 2 a 6 0 Da 2 a 6 8

7 1 0 8

8 1 1 9

9 1 2 11

10 1 3 12

11 1 4 14

12 1 5 16

13 1 6 16

14 2 0 16

15 2 1 17

16 2 2 19

17 2 3 20

18 2 4 22

19 2 5 24

20 2 6 24

21 3 0 24

22 3 1 25

23 3 2 27

24 3 3 28

25 3 4 30

26 3 5 32

27 3 6 32

28 4 0 32

29 4 1 33

30 4 2 35

31 4 3 36

32 4 4 38

Duration of Mobility 
Period (days)

(Travel excluded)
weeks

extra 
days

Minimum Teaching 
Hours
EC rule 

33 4 5 40

34 4 6 40

35 5 0 40

36 5 1 41

37 5 2 43

38 5 3 44

39 5 4 46

40 5 5 48

41 5 6 48

42 6 0 48

43 6 1 49

44 6 2 51

45 6 3 52

46 6 4 54

47 6 5 56

48 6 6 56

49 7 0 56

50 7 1 57

51 7 2 59

52 7 3 60

53 7 4 62

54 7 5 64

55 7 6 64

56 8 0 64

57 8 1 65

58 8 2 67

59 8 3 68

60 8 4 70



Calcolo delle ore minime di insegnamento si riduce a 4

Se invece il periodo di insegnamento (combinato con un periodo di STT) è superiore a
7 giorni, per determinare il numero minimo di ore da svolgere bisogna fare il seguente
calcolo: 4 ore moltiplicate per il numero di settimane intere più un numero minimo di
ore d’insegnamento per la settimana incompleta.

Calcolo:  4h*n. settimane intere + 4h/5*n giorni della settimana incompleta

CALL  2018 DOCENTI – COMBINATA



Modalità di erogazione
Il beneficiario può scegliere di erogare il contributo per il viaggio e il supporto individuale
utilizzando una delle seguenti opzioni:

Opzioni 1: Trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il contributo per il viaggio
e supporto individuale

Opzioni 2: Fornire al partecipante il supporto necessario per il viaggio e il supporto
individuale, sotto forma di fornitura diretta del servizio.
In tal caso, l'istituto deve assicurare che la fornitura dei servizi sia
conforme agli standard qualitativi e di sicurezza necessarie

Opzioni 3: Contributi unitari per il viaggio o supporto individuale (Opz. 1)
Fornitura diretta del servizio per il viaggio o per il supporto individuale
(Opz. 2)

Stessa opzione per tutti i partecipanti

CALL  2018 Docenti/Staff



…. e nel MT+?

 Indipendentemente dall’opzione scelta dal beneficiario il MT+ permette di
rendicontare solo a contributi unitari (opzione 1)

 Eventuali fondi residui possono essere utilizzati per nuove mobilità che
saranno però rendicontate nel MT+ a zero grant o per migliorare la qualità
della mobilità



E se il viaggio è troppo costoso?

Allegato III alla Convenzione: Regole finanziarie e contrattuali

II.2 calcolo costi reali

B. Costi eccezionali
Calcolo dell’importo del contributo:
… l’80% dei costi ammissibili per spese di viaggio costose dei partecipanti ammissibili.

Le spese di viaggio sostenute viaggiando nel modo più economico ed efficace per i 
partecipanti ammissibili per le quali la regola di finanziamento standard non copre 
almeno il 70% dei costi ammissibili. Tale contributo può essere concesso ai partecipanti 
alla mobilità del personale. I costi eccezionali per le spese di viaggio costose 
sostituiscono il contributo per il viaggio standard. 

CALL  2018 Docenti/Staff



CALL  2018 Docenti/Staff
Esempio di Calcolo

CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE TARIFFE  CHILOMETRICHE  €  360,00

Costo effettivamente sostenuto € 500,00

70% del costo ammissibile  € 350,00 

€ 350,00  < € 360,00 fascia km 

Costo da rendicontare nel MT+ nella mobilità del partecipante  € 360,00 



CALL  2018 Docenti/Staff
Esempio di Calcolo

CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE TARIFFE  CHILOMETRICHE  €  360,00

Costo effettivamente sostenuto € 600,00
70% del costo ammissibile   € 420,00 

€ 420,00   > € 360,00 fascia km (distance band)

Costo da rendicontare nel MT+ fino al massimo di € 480,00 (80% del costo reale sostenuto 
di € 600,00)

Indicare il costo 
effettivo del viaggio

Inserire l’importo max
spettante al 
partecipante



CALL  2018 Docenti/Staff
….. e nella sez. Budget del MT+?

NON INSERIRE NESSUN IMPORTO!



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

mailto:f.ricci@indire.it
mailto:t.torniai@indire.it

