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COS’È LA ECHE

La Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) è un passaggio preliminare e
obbligatorio per la partecipazione degli Istituti di istruzione superiore alle varie azioni del
programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027.

Una volta ottenuta, la Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) sarà valida per
l'intero periodo di programmazione del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027.

Possono richiedere la carta Erasmus per l'istruzione superiore:

• Università e Politecnici

• Istituti del Settore AFAM

• Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

• ITS (short Cycle)

Questo invito a presentare candidature è pubblicato e gestito dall'Agenzia 
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a Bruxelles.



CANDIDATURA DELLA ECHE

• Il modulo di domanda per richiedere la ECHE deve essere
presentato tramite il portale EU Funding & Tenders prima della
scadenza del bando (h. 17,00 del 10 giugno 2021).

• Il modulo è composto da 2 parti :

• La parte A contiene informazioni amministrative strutturate

• La parte A è generata dal sistema IT. Si basa sulle informazioni
immesse nelle schermate del sistema di invio del portale.

• La parte B è una descrizione tecnica narrativa del progetto.

• La parte B deve essere caricata come PDF (+ allegati) nel sistema
di presentazione.



OBIETTIVO QUALITÀ

Sottoscrivendo la Carta Europea per l’Istruzione Superiore (ECHE)
per il periodo 2021-2027, l’Istituzione

 conferma che la partecipazione al programma E+ è parte
integrante della sua strategia di modernizzazione e di
internazionalizzazione;

 riconosce il contributo sostanziale della mobilità e della
partecipazione a progetti di cooperazione alla qualità della sua
offerta didattica e dell’esperienza formativa dei suoi studenti.



Nel documento che Vi aiuterà alla
Compilazione della Vostra
Candidatura, dovrà essere data
molta attenzione a quanto descritto
nella EPS che costituirà la parte
principale della Vostra Politica di
Internazionalizzazione!!

ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)

La EPS, una volta ottenuta dovrà
essere pubblicata sul sito
dell’Istituto insieme alla ECHE.



PRIMO CRITERIO DELLA VALUTAZIONE

Pertinenza della
dichiarazione di 
Politica europea

 La dichiarazione deve riflettere la pertinenza del
Programma Erasmus+ nella strategia di
internazionalizzazione dell’Istituto candidato per il periodo
di riferimento;

 La dichiarazione deve riflettere la capacità di realizzare le
azioni previste dal Programma* in modo da contribuire alla
realizzazione degli obiettivi che l’ISTITUTO si è prefissato di
raggiungere;

 Devono essere descritti gli obiettivi e gli indicatori per
spiegare l’impatto derivante dalla partecipazione.

*Clausola di Riserva.
Ad oggi non abbiamo la base legale che definisce il Programma Erasmus+ 2021-2027, con
obiettivi e finalità. La richiesta della ECHE è condizionata alla definizione del nuovo
Programma.



PRINCIPI DELLA ECHE



SECONDO CRITERIO

Adesione ai
Principi della
Carta e messa
in opera
pratica
nell’Istituto di
Istruzione
Superiore

Il candidato si impegna ad un riconoscimento automatico delle attività svolte all’estero, durante
la mobilità.
 Per tale motivo l’Istituto dovrà sottoscrivere dei LA prima delle mobilità, adeguandosi anche

ai nuovi strumenti di dematerializzazione;
 Definire negli accordi bilaterali informazioni chiare sul sistema di votazione del proprio

istituto;
 Fornire le tabelle di distribuzione dei voti;
 Pubblicare il catalogo dell’offerta formativa anche in un’altra lingua veicolare (es, Inglese) in

tempi utili;
 Il Catalogo deve essere chiaro e seguire quanto indicato nella Guida ECTS 2015

(IMPORTANTE)
 L’Istituto deve dimostrare e provvedere ad un riconoscimento formale della mobilità per

docenza o per formazione anche per il personale tecnico amministrativo;
 L’Istituto dimostra di aderire ai principi della ECHE (riportati nella candidatura);
 Il candidato assicura un accesso al Programma anche a coloro che hanno più difficoltà e

possono trovarsi in una situazione di svantaggio;
 L’Istituto dimostra l’adozione del sistema ECTS (o sistema simile). In caso contrario ne deve

spiegare la motivazione (IMPORTANTE)
 Realizzare iniziative riguardanti l’adozione della Carta Europea dello studente*,
 Promuovere iniziative rispettose per l’ambiente e la cittadinanza attiva sia in entrata che in

uscita.

*https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it


TERZO CRITERIO

Qualità della struttura
che gestirà il 
Programma

L’Istituto descrive la struttura che gestirà il Programma nel sino al 2027, non
solo dal punto di vista amministrativo!!

Andrà descritta la gestione anche dal punto delle risorse umane dedicate e le
caratteristiche che avranno.
• Ci sarà un ufficio ad hoc?
• Da quante persone sarà costituito?
• Quale caratteristiche avranno?
• Si occuperanno di quali attività?
• Qual struttura si occuperà del riconoscimento?
• Chi si occuperà di promozione?
• Chi del sito internet dedicato o degli altri canali di diffusione??
• Chi degli aspetti accademici?
• Ci sarà una Commissione Erasmus?
• Chi si occuperà anche della progettazione delle altre azioni Erasmus?
• Chi del monitoraggio?
• Chi si occuperà della qualità?



BUON LAVORO!!
mobilitahe@indire.it

mailto:mobilitahe@indire.it

