
CANDIDATURE ERASMUS+ 2020 

Invito a presentare proposte  EAC/A02/2019 

 

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI TECNICI NELL’INVIO DELLA WEBFORM 

LATE SUBMISSION 

 

Tutte le candidature Erasmus+ hanno una scadenza definita (data e orario) sempre visibile 

nell’intestazione della webform. Oltre tale limite non è più possibile inviare la candidatura online. 

Il sistema online è comune a tutti i paesi partecipanti e potrebbero verificarsi rallentamenti a causa 

di sovraccarico l’ultimo giorno utile per inviare la candidatura. 

È sicuramente importante non aspettare l’ultimo giorno e l’ultimo  momento per effettuare il 

SUBMIT online della candidatura. 

È prevista un’eccezione solo nel caso in cui si possa dimostrare di aver provato a inviare la 

candiatura nei termini previsti, senza esserci riusciti per motivi tecnici. 

In questo caso è necessario contattare l’Agenzia nazionale:  

http://www.erasmusplus.it/pagina-contatti/ 

La candidatura può essere considerata valida con “late submission” se ci sono queste tre 

condizioni: 

1. La data e l’ora dell’ultimo tentativo di submission risultano dalla voce Submission 

History dell’applicazione elettronica antecedenti all’orario di scadenza. 

2. Avete informato l’Agenzia nazionale di pertinenza entro 2 ore dall’orario di scadenza 

(ora di Bruxelles). Oltre questo lasso di tempo, la candidatura non può più essere presa in 

considerazione 

3. Entro 2 ore dall’orario di scadenza (ora di Bruxelles) avete inviato via email all’Agenzia 

nazionale la candidatura completa in formato pdf, non modificata dopo il tentativo di 

invio online. Vedi come fare alla sezione Print the form. 

L’Agenzia nazionale deciderà se la vostra late submission può essere accettata oppure no. 

Nel caso in cui la candidatura venga accettata, l’Agenzia nazionale riaprirà la candidatura e vi darà 

l’autorizzazione solo per effettuare il submit oppure eventualmente per effettuare modifiche alla 

candidatura. In questo caso, la nuova scadenza per la submission vi sarà comunicata dall’Agenzia  

nazionale stessa; il numero di giorni rimasti per la late submission sarà visibile nella sezione My 

applications. La scadenza originale rimane all’interno del modulo. 
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