
Guida a supporto della
Compilazione della Candidatura 

ECHE 2021-2027



Documenti comunitari ufficiali

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-

education-2021-27-%E2%80%93-new-call-published_en

Tutti gli Istituti di Istruzione Superiore 

interessati a partecipare nel periodo 

2021/2027 al Programma ERASMUS 

dovranno presentare una nuova 

richiesta per ottenere la ECHE

(Erasmus Charter for Higher Education)

Data di scadenza

26 maggio 2020 h. 17,00 Bruxelles

SCADENZA ECHE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-education-2021-27-%E2%80%93-new-call-published_en


Collegarsi al seguente sito per accedere alla candidature on line

FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES

Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

WEB

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Sul sito della Commissione Europea (sezione «SEARCH FUNDING & TENDERS») sono

riportate due procedure per la richiesta ECHE

Step 1 & 2 : LOGIN & FUNDING SCHEME

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha indicato a tutti gli 

Istituti Italiani di Istruzione Superiore, tramite PEC, quale 

procedura seguire (nel caso in cui abbiate difficoltà a 

rintracciare la PEC mandare una @ a mobilitahe@indire.it)

LIGHT procedure (LP)

FULL procedure (FP)

mailto:mobilitahe@indire.it


1. Selezionare la tipologia di

Carta (nell’esempio: ECHE

selection light procedure)

2. far scorrere in basso la pagina fino

alla scritta «Start SUBMISSION»

3. Confermare la

scelta cliccando

«CONFIRM»Guida utile

«How to submit a 

proposal_WebForm»

Step 1 & 2 : LOGIN & FUNDING SCHEME



Come per le altre piattaforme della CE 
verrete dirottati sulla pagina di 

identificazione EU Login; indicate 
quindi il vostro indirizzo @ e la 

password (account ECAS).

La vostra @mail sarà utilizzata come 
indirizzo di riferimento per la CE per la 
creazione di una nuova candidatura ed 

eventualmente di una nuova 
“submission”. 

Se siete un Nuovo Istituto dovrete 
richiedere, prima di iniziare la 

compilazione della candidatura un 
codice PIC sul sito comunitario: 

https://ec.europa.eu/research/particip
ants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-

funding/register-an-
organisation/registration-of-

organisation_en.htm

NB: qualora il Vostro Istituto abbia già un PIC 

ma voglia apportare delle modifiche in corso 

di candidatura, occorrerà indicare la @ 

dell’Amministratore (creatore del PIC) per 

collegarsi.

Step 1 & 2 : LOGIN & FUNDING SCHEME

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/registration-of-organisation_en.htm


State iniziando a creare la candidatura !
1. Inserire il vostro PIC

2. Indicare il vostro ruolo

3. Indicare l’acronimo (es. LUISS oppure

altro nome a vostra scelta)

Presentare brevemente il vostro Istituto;
altre informazioni potranno essere
approfondite nello Step 4 – Parties (NB:
portando il cursore nei box viene indicato il n.
di caratteri massimi ammissibili. La
candidatura può essere redatta in una delle
24 lingue ufficiali europee; l’EPS dovrà
essere tradotta in Inglese, o Francese o
Tedesco, se la candidatura non è stata
presentata in una di queste lingue).

Una volta compilate queste informazioni
passare alla sezione successiva cliccando su
“NEXT” (in basso a destra nella pagina)

Step 3 : CREATE A DRAFT PROPOSAL



1. Cliccare su YES

2. Accettare le condizioni legate alla

presentazione della candidature e alla

valutazione

3. Cliccare su ACCEPT (accettando così le

condizioni)

Step 3 : CREATE A DRAFT PROPOSAL



Il modulo della candidatura è stato creato con successo !

Riceverete una @ di conferma all’indirizzo di posta della persona

che sta redigendo la proposta e corrispondente all’EU login utilizzato

Step 3 : CREATE A DRAFT PROPOSAL

Cliccare su “Continue with this proposal”



Step 4 : PARTIES

In questa sezione avrete la possibilità di cambiare/modificare le informazioni legate all’organismo che si candida (solo se

siete amministratore), potrete modificare il contatto o aggiungerne altri. Potrete inoltre:

• Cambiare l’organismo candidato nella sezione « change organisation »

• Modificare le informazioni dell’organizzazione che si candida

• Modificare/aggiungere un contatto

Cliccando su «Contact

organisation» si verrà reindirizzati 

alla pagina SEDIA contenente i dati 

dell’Organismo



Per aggiornare 

questa sezione, una 

volta apportate le 

modifiche,

cliccate su 

«save changes» 
quindi su «next»

Step 4 : PARTIES



Questa parte comprende 2 sezioni:
• La prima contiene le informazioni amministrative (Administrative Forms)
• La seconda riguarda la parte B e gli allegati (Part B and Annexes)

Allo scopo di continuare la redazione della Vostra candidatura cliccare su “edit forms”

STEP 5 : EDIT PROPOSAL

permette di 
visualizzare 
cronologia 

dell’application

consente di 
stampare la bozza



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Questa parte è composta da 3 sezioni:

→ Le informazioni generali

→ I partecipanti ed i contatti

→ Le informazioni sui criteri di

eleggibilità

Occorrerà cliccare su «Show» man

mano che si vorrà procedere nella

candidatura.

L’esempio contraddistinto come

«ECHE-LP-2020» corrisponde alla

procedura LIGHT mentre quello

contraddistinto come «ECHE-FP-

2020» corrisponde alla FULL

procedure

Per accedere alla sezione 

«General information» cliccare 

su «Show»



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Parte 1: General Information

▪ L’acronimo è completato

in automatico in

funzione di ciò che è

stato già compilato (vedi

slide 8)

▪ Nella Sezione “FIXED

KEYWORDS” scegliere

(dal menu a tendina) i

campi di interesse che

svilupperete nel

settennio (es. Mobilità,

partenariati, Università

Europee); è possibile

indicare più campi,

aggiungendoli.

▪ Qui è possibile indicare

dal menu a tendina la

lingua di compilazione

del formulario.



Di seguito alcuni suggerimenti utili alla compilazione di questa sezione:

▪ Obiettivi

▪ Attività progettate

▪ Numero (presunto) dei soggetti che beneficeranno del progetto nel settennio

▪ Risultati attesi

Queste informazioni devono essere descritte con cura perché saranno oggetto della valutazione !!!

Non usare sigle!

Se questa sezione non è redatta lingua inglese, abbiate cura di tradurla e inserirla come allegato tecnico

Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 1: General Information

In questa sezione 

dovrà essere 

illustrato ciò che 

brevemente era 

stato da Voi 

indicato nel campo 

«short summary», 

posto all’inizio del 

formulario di 

candidatura



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 1: General Information

In questa finestra viene chiesto di

indicare se l’Istituto candidato ha

presentato negli ultimi due anni una

candidatura nell’ambito del Programma

di Ricerca Horizon2020 o altro

Programma Europeo (si fa riferimento

alle azioni centralizzate). Selezionare YES

o NO. Non è obbligatorio indicare il

numero del progetto.

Se le caselle non
vengono spuntate, nella
tabella successiva
(DECLARATIONS)
compariranno di colore
rosso.

Pagina 2: leggere e selezionare i punti da 1 a 5, fare clic su "Salva" per salvare la voce, 

quindi fare clic su «Table Of Contents" per tornare al riepilogo.



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 2: Participants & contacts

Cliccare su 
“Show” per 
accedere alla 
sezione

Nome legale 
dell’Istituto, cliccare 
su “Show” 



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 2: Participants & contacts

Pagina 1: l’insieme delle informazioni derivano automaticamente dai dati del
vostro PIC; NON POSSONO ESSERE APPORTATE QUI EVENTUALI MODIFICHE



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 2: Participants & contacts

Pagina 2: indicare il nome dell’Ufficio/Unità incaricato di provvedere al rinnovo 
della Carta ECHE per conto del proprio istituto 

Se non è coinvolto un Ufficio specifico, selezionare «not applicable»



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 2: Participants & contacts

Pagina 3: indicare il nome del Responsabile del rinnovo della ECHE

Fare clic su «Save» per salvare quindi su «Table Of Contents»



Cliccare  su « Show »

Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 3: Information related to eligibility criteria



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 3: Information related to eligibility criteria

Modalità LIGHT PROCEDURE
• Cliccare sul tipo di organizzazione al quale appartiene il vostro Istituto
• Indicare nell’apposita casella di aver ricevuto indicazioni dalla vostra Agenzia 

Nazionale di presentare una «Light procedure»



Procedere cliccando su “Save”

Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Parte 3: Information related to eligibility criteria

Modalità FULL PROCEDURE
• Cliccare sul tipo di organizzazione al quale appartiene il vostro Istituto



Step 5 - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

VERIFICA E CONVALIDA DEL MODULO

Per verificare le informazioni amministrative inserite, fare clic su "Validation results»

Se alcune parti 
risultassero 

incomplete, il software 
darà un avviso sulla 
sezione «Validation
result»; fare clic su 

«Show Error» (errori 
bloccanti) e/o su 

"Show warning" (errori 
non bloccanti) e si 
verrà reindirizzati 
all'errore e/o alle 

informazioni mancanti. Una volta completato l'intero modulo, fai clic su "Save&Close"



Step 5 – PARTE B e ALLEGATI

Questa sezione consentirà di
scaricare il formulario
qualitativo relativo alla
candidatura alla Carta 2021-2017
cliccando su “Download Part B
Templates”

Il formulario che si  scarica, 
chiamato «Proposal Template» 
[scaricare la versione in EN 
denominata «Tpl_Proposal
(EACEA Erasmus+)_EACEA-03-
2020 ECHE-LP-2020.rtf»] indica il 
tipo di formulario scelto: 
EACEA-03-2020 ECHE-LP-2020 
Light Procedure 
EACEA-03-2020 ECHE-FP-2020 
Full Procedure

Utile Guida «Step 5 Edit and
Complete
Proposal_WebForm»

Si veda documentazione utile pubblicata sul sito dell’AN al seguente link
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-

listruzione-superiore/

http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzione-superiore/


Step 5 – PARTE B e ALLEGATI

Compilazione PARTE B
1. Limite del numero massimo di pagine della candidatura: n. 25 per la FULL

procedure mentre n. 20 per la LIGHT procedure
2. Gli eventuali allegati non sono contemplati nelle 20/25 pagine di cui al punto 1
3. Il formato del carattere da utilizzare non può essere inferiore ad Arial 8 pt
4. Il formato della pagina deve essere A4
5. I margini (alto, basso, destro e sinistro) devono essere minimo di 15 mm

Qualora non venissero rispettati questi limiti appariranno degli avvisi 

di segnalazione con l'indicazione di ricaricare la candidatura!!



Step 5 – PARTE B e ALLEGATI

Quindi il formulario completato e firmato dovrà essere scansionato e caricato 
SOLAMENTE in formato PDF cliccando su «upload»

Una volta completato il formulario,
dovrete provvedere alla stampa e alla
firma (in originale o in formato digitale) a
pag. 8 del Rappresentante Legale
dell’Istituto candidato

NB: in caso di assenza 

del Rapp. Legale la 

Candidatura potrà essere 

firmata da altra persona 

delegata alla firma e si 

dovrà allegare negli 

«Annexes» il relativo 

decreto di nomina



Step 5 – PARTE B e ALLEGATI

Una volta eseguite le
verifiche è necessario
validate la proposta
cliccando su «validate»
e nel caso in cui la
candidatura sia
completa sarà possibile
procedere all’invio
cliccando su «submit»;
in caso contrario
verranno visualizzati gli
errori ancora presenti e
che non permettono
l’invio della candidatura
(schermata
«Validations»)



Step 6: SUBMIT

Questo è il messaggio che apparirà se la candidatura è andata a buon fine e 
contemporaneamente un messaggio sarà trasmesso alla @ della persona di 

contatto indicata della candidatura



Step 6: SUBMIT

È sempre possibile avere sotto controllo il
tipo di azione per la quale ci si sta
candidando, la deadline ed i giorni mancanti
alla chiusura della Call



La candidatura può essere compilata anche in più fasi. Per redigere la vostra candidatura
dovrete connettervi attraverso la piattaforma (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home) con l’EU Login utilizzato per la creazione della
candidatura (cliccare su «Login»)

COME POTER RITROVARE LA PROPRIA 

CANDIDATURA - 1

Cliccate sul comando «Manage my area» / «My proposal(s)» / selezionata la 

candidatura di interesse in status Draft e quindi cliccare  su «Actions» ed «Edit

Draft» (oppure «Delete Proposal» nel caso in cui si voglia eliminare)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


COME POTER RITROVARE LA PROPRIA 

CANDIDATURA - 2

Nel caso invece di candidatura già submittata saranno possibili le azioni 

«Edit Draft » oppure «Wiew Submitted»



In caso abbiate necessità di ricevere l’Attestato di Partecipazione

a questa sessione online, Vi invitiamo ad inviare una mail a

v.conizi@indire.it

Indicando:

• Istituto di appartenenza

• Nome

• Cognome

mailto:v.conizi@indire.it


Alessia Pellegrini


