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Domande frequenti per gli accreditamenti Erasmus 2020  

nei settori dell'educazione degli adulti, della VET e dell'istruzione scolastica 

 

Introduzione 

Obiettivo di questo documento è fornire risposte alle domande che più frequentemente 
vengono poste all’Agenzia nazionale del Programma Erasmus+ INAPP da coloro che 
sono interessati a presentare una proposta progettuale riferita all’Accreditamento 
Erasmus 2020 nel settore dell’Istruzione e formazione professionale (VET). 

È importante sottolineare che i contenuti di questo documento sono soltanto indicativi e 
non esaustivi e, quindi, vanno necessariamente integrati con quanto riportato nella 
documentazione ufficiale. In caso di conflitto tra i contenuti di questo documento e la 
documentazione comunitaria ufficiale, prevale quest’ultima.  

Il documento sarà aggiornato man mano che verranno resi disponibili gli altri 
documenti ufficiali. 

Vi invitiamo, pertanto, a leggere attentamente e in via preliminare i principali 
documenti di riferimento. 

 

A. Candidature: numero, tipo e settore 

1. È possibile richiedere un accreditamento in più di un Settore? 
 
Sì, è possibile, ma si dovranno presentare candidature separate per l'Educazione degli 
adulti, l’Istruzione e formazione professionale (VET) e l'Istruzione scolastica. 
 

2. È possibile presentare una domanda come singola organizzazione e un'altra 
come coordinatore di Consorzio? 

Nello stesso Settore: No, non è possibile per un'organizzazione presentare due 
candidature nello stesso Settore, anche se una delle domande è come singola 
organizzazione e l'altra come coordinatore di Consorzio. 

In diversi Settori: Si, è possibile per un'organizzazione candidarsi in più di un Settore 
contemporaneamente. 

3. È possibile essere accreditati e gestire un progetto a breve termine (non 
accreditato)? 

Nello stesso settore: No, le organizzazioni accreditate non possono presentare 
domanda per un progetto non accreditato. Se l'organizzazione sta gestendo un 
progetto nel momento in cui riceve l’accreditamento, dovrebbe concluderlo. 
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In diversi settori: Sì. È consentito che un’organizzazione sia accreditata in un Settore e 
che presenti contemporaneamente domanda per un progetto non accreditato in un 
altro Settore. 
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B. Consorzio per la mobilità 

1. Sarà possibile candidarsi come Consorzio per la mobilità nel 2021 senza 
avere un accreditamento Erasmus? 

No. A partire dal 2021, tutti i coordinatori di Consorzi per la mobilità dovranno avere 
un accreditamento Erasmus. Le organizzazioni che desiderano coordinare un 
Consorzio e non fanno domanda per l'invito preparatorio agli accreditamenti 2020 
potranno farlo nel 2021. 

2. Quale sarà il numero minimo di membri del Consorzio? 

Il numero minimo sarà definito nella Guida al Programma annuale. 

3. È possibile coordinare più consorzi contemporaneamente? 

Nello stesso Settore: No. La regola prevede un accreditamento per Settore. 
L'accreditamento di un Consorzio può comprendere molteplici obiettivi e vari gruppi 
di organizzazioni incentrati su argomenti diversi, quindi non vi è un’esigenza pratica 
di ricorrere ad accreditamenti di più Consorzi. 

In settori diversi: Sì. 

4. È possibile per un'organizzazione gestire un progetto non accreditato e 
partecipare come membro a un Consorzio per la mobilità? 

Sì. 

5. È possibile che un'organizzazione sia accreditata in un settore e allo stesso 
tempo partecipi come membro di Consorzio in un altro settore? 

Sì. 

6. È possibile cambiare / ruotare il coordinatore del Consorzio e mantenere lo 
stesso accreditamento? 

No. L'accreditamento è assegnato a un'organizzazione specifica e non è trasferibile.  
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C. Ammissibilità, esclusione, criteri di selezione e aggiudicazione 

1. Che cosa si intende per due anni di esperienza per ricevere un 
accreditamento Erasmus? 

Non è richiesta alcuna esperienza precedente nei progetti Erasmus+. Ciò che è 
richiesto è una precedente esperienza, più in generale, nel settore dell'istruzione e 
della formazione professionale – VET. 

2. Se una nuova organizzazione pubblica viene creata attraverso una fusione di 
due organizzazioni pubbliche (ad es. due scuole si uniscono in una), questo la 
escluderà per mancanza dei due anni di esperienza?  

No, l’esperienza prima della fusione dovrebbe essere presa in considerazione. Tale 
regola non si applica per le organizzazioni private. 
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D. Procedura semplificata e Label di eccellenza per 

 gli attuali titolari della Carta VET 

1. Gli attuali titolari di Carta della Mobilità VET nel candidarsi seguendo la 
procedura semplificata otterranno in automatico l’accreditamento? 

No. Sebbene la procedura semplificata non comprenda la valutazione qualitativa 
secondo i criteri di aggiudicazione, prevede, comunque, un criterio di selezione in base 
al quale l'AN è tenuta a valutare la coerenza, la chiarezza e la consistenza del Piano 
Erasmus e la Strategia di internazionalizzazione esistente / aggiornata.  

Pertanto, l'approvazione di una domanda presentata nell'ambito della procedura 
semplificata non è incondizionata. 

2. Se un'organizzazione detiene la  Carta di Mobilità VET come "singola 
organizzazione", può richiedere l'accreditamento come "coordinatore di 
Consorzio" secondo la procedura semplificata? O vice versa? 

No, il passaggio dall'accreditamento individuale al Consorzio o viceversa è considerato 
un "cambiamento significativo della Strategia di internazionalizzazione" e richiede, 
dunque, che l’organizzazione richiedente presenti una candidatura completa con la 
procedura standard. 

3. Un titolare di Carta VET può fare domanda contemporaneamente attraverso 
la procedura semplificata e la procedura standard nel settore dell'Istruzione 
e formazione professionale (VET)? 

No, è consentita una sola candidatura per settore. Naturalmente, i titolari della Carta 
VET possono richiedere accreditamenti nel settore dell'istruzione scolastica o 
dell'educazione degli adulti se sono ammissibili anche in tali settori. 

 

 


