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PER L’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
 

Erasmus mundus, 
Tempus, 

Alfa, 
Edulink, 

Programmi 

bilaterali 
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LEARNING 

PROGRAMME 
 

Comenius 
Erasmus 

Leonardo 
Grundtvig 

 

Trasversale 
Jean Monnet 

 

Programmi esistenti 
Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport 
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Erasmus+ in sintesi  
• PROGRAMMA INTEGRATO: riunisce in un solo Programma il 

sostegno comunitario destinato alla cooperazione e alla mobilità 

transnazionale nell’Istruzione e Formazione Professionale 
 

• RILEVANZA: maggiore collegamento tra politiche e Programma 

(IMPATTO a livello di sistema) 
 

• EFFICIENZA ed EFFICACIA (struttura semplificata e razionalizzata, 

maggiore impatto, obiettivi quantificati) 
 

• STRUTTURA PER AZIONI e non per settori 
 

• FOCUS SU MOBILITA’ (es. blended: fisica + virtuale) 
 

• SEMPLIFICAZIONE: prevalenza di fasce di COSTI UNITARI 
 

• INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

• DECENTRAMENTO: Attività in parte gestite tramite le Agenzie 

nazionali 
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Obiettivi generali 
Rafforzato legame tra Programma ERASMUS+ e politiche 

STRATEGIA EUROPA 2020:  
• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%  

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 

10%  

Quadro strategico cooperazione europea ET 2020 
• Sviluppo sostenibile dei Paesi Partner del Programma nel settore 

dell’istruzione superiore 

• Obiettivi della Cooperazione europea in Gioventù 2010-2018 

• Sviluppare la dimensione europea dello Sport, in linea con il Piano di 

lavoro dell’Unione per lo Sport 

• Forte dimensione internazionale, in particolare per quanto riguarda 

l’Istruzione e la Gioventù 

• Promozione dei valori europei dell’Art. 2 del Trattato UE 
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Istruzione e Formazione: obiettivi specifici 
 

 Migliorare livello delle competenze e abilità fondamentali e la loro 

rilevanza rispetto al mercato del lavoro 

(mobilità e rafforzata cooperazione tra istruzione, formazione e lavoro) 
 

 Promuovere qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione 
 

 Realizzare uno SPAZIO EUROPEO DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE che 

integri riforme politiche nazionali e supporti la modernizzazione dei sistemi 

in particolare attraverso un migliore utilizzo degli strumenti per trasparenza 

e riconoscimento e la diffusione buone prassi 
 

 Favorire la cooperazione fra Istituti europei negli ambiti dell’Istruzione e 

Formazione Professionale e dell’Istruzione superiore; rendere più attrattivo il 

sistema di istruzione superiore europeo e sostenere cooperazione e 

mobilità con Paesi  partner del Programma 
 

 Promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza interculturale UE 
 

 Promuovere l’eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca 

sull’integrazione europea (Jean Monnet) 
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Istruzione e Formazione: PRIORITA’ 
 sostenere l’acquisizione di competenze di base e trasversali quali lo spirito di 

iniziativa imprenditoriale, le competenze digitali e linguistiche in tutti gli ambiti di 

Istruzione e Formazione attraverso approcci pedagogici innovativi e 

sviluppando metodi di valutazione e certificazione basati sui risultati di 

apprendimento 
 

 promuovere l’utilizzo delle ICT nell’insegnamento e nell’apprendimento, l’accesso 

alle Open Educational Resources e l’insegnamento ICT-based 
 

 promuovere maggiore coerenza tra i diversi strumenti Europei e nazionali per la 

trasparenza ed il riconoscimento al fine di garantire che le competenze e le 

qualificazioni possano essere agevolmente riconosciute in un diverso Paese 

membro 
 

 promuovere lo sviluppo di nuovi approcci di finanziamento per lo sviluppo 

delle competenze, attraverso partenariati e la condivisione dei costi; stimolare il 

dibattito sull’investimento efficiente e sostenibile di risorse nell’Istruzione e nella 

Formazione 



Paesi eleggibili: Paesi del Programma 

Paesi Membri dell’Unione Europea  

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Cipro 

Croazia 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Lettonia 

Lituania 

Lussemburgo 

Malta 

Paesi Bassi 

Polonia 

Portogallo 

Regno Unito 

Repubblica Ceca 

Repubblica Slovacca 

Romania 

Slovenia 

Spagna 

Svezia 

Ungheria 

Paesi partecipanti al Programma (non UE) 

Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia 

 

Islanda 

Liechtenstein 

 

Norvegia 

Turchia 



Paesi Partner del Programma (Partner Countries)  

Paesi partecipanti al Programma 

Balcani occidentali 

 

Paesi dell’Europa orientale 

e del Caucaso 

Paesi del mediterraneo 

Albania 

Bosnia-Erzegovina 

Kosovo (UNSC Risoluzione 

1244/1999) 

Montenegro 

Serbia 

Armenia 

Azerbaigian 

Bielorussia 

Georgia 

Moldavia 

Ucraina 

 

Altri Paesi 

Federazione Russa 

Algeria 

Egitto 

Israele 

Giordania 

Libano 

Libia 

Marocco 

Palestina 

Siria 

Tunisia 

Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni 

La Confederazione Elvetica partecipa come Paese terzo 

 



Ambiti di intervento 

 

Istruzione 

superiore 
 

Istruzione superiore 

(compresa IFP 

terziaria) 

Dimensione 

internazionale 
 

Scuola 
 

Istruzione scolastica 

Formazione 
 
 

Istruzione e 

formazione 

professionale 

 

Apprendimento 

degli adulti 



3 Azioni chiave  

Azione chiave 1 
 
 

Mobilità individuale 

per apprendimento 

Azione chiave 2 
 

Cooperazione per 

l’innovazione e le 

buone pratiche 

Azione chiave 3 
 

Sostegno alla riforma 

delle politiche 

• Mobilità degli individui nel 

campo dell’istruzione, 

formazione e gioventù 

• Diplomi congiunti di Master 

• Mobilità di studenti con 

Diploma di Master attraverso 

la Garanzia per i prestiti 

Attività finanziabili 
• Partenariati strategici 

• Alleanze per la conoscenza 

   (Higher Education & imprese) 

• Alleanze per le abilità 

settoriali 

• Capacità istituzionale nel 

campo dell’Alta formazione e 

della Gioventù 

• Piattaforme tecnologiche 

(eTwinning, EPALE, ecc) 

• Sviluppo della conoscenza nel 

campo dell’istruzione, formazione e 

gioventù per sostenere sviluppo 

politiche 

• Iniziative prospettiche 

• Supporto agli strumenti di politica 

Europea (ECVET, EQF, ECTS, 

EQAVET, Europass, Youthpass) 

• Cooperazione con organizzazioni 

internazionali 

• Dialogo con  gli stakeholder 



Erasmus+ sosterrà la dimensione europea dello Sport  
 

 Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo 

professionistico) 

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping 

dei non professionisti, competizioni truccate, violenza, 

razzismo, intolleranza) 

 Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport 
(miglioramento della governance, promozione delle 

carriere parallele per gli atleti) 

 Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute 

 

Sport 



Focus su 

Istruzione scolastica 

 



Attività 
 

• Mobilità per l'apprendimento per il personale della 

scuola; 

 

• Partenariati Strategici per la cooperazione tra scuole, 

enti locali /autorità regionali e altri settori; 

 

• eTwinning: comunità on-line che offre servizi per gli 

insegnanti, alunni e dirigenti scolastici, formatori di 

insegnanti e insegnanti in formazione iniziale. 
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Priorità politiche comuni trasversali: 
 

• Obiettivi  della strategia Europa 2020 

• Obiettivi ET 2020 

• Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza 

• Educazione all’imprenditorialità  

• ICT e Open Education Resources (materiali didattici in formato digitale) 

• Multilinguismo 

e quindi in particolare per il settore 

Scuola: 
• Riduzione dell'abbandono scolastico precoce 

• Migliorare il raggiungimento delle competenze di base 

• Rafforzare la qualità nell'educazione e nella cura della 
prima infanzia 

• Migliorare la professionalità dell’insegnamento 



L’Istruzione scolastica  

da LLP Comenius a Erasmus Plus  
 Formazione in 
 Servizio/Job 
 Shadowing 

 

 Assistentato 

 
 

 

 Mobilità alunni  

 Comenius 

   

 Partenariati e 
 Comenius\Regio 

 

Attività Chiave 2: 

Partenariati 

Strategici 
 

Attività chiave 1: 

Mobilità per 

l’apprendimento  
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Focus su 

Istruzione e Formazione 

Professionale 
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Attività 
 

• Mobilità per l’apprendimento per lo staff degli organismi che 

operano in ambito VET (docenti, formatori, personale amministrativo, 

dirigenti ecc.). L’azione teaching/training assignments è aperta 

anche allo staff delle imprese, del settore pubblico e delle 

organizzazioni della società civile; 

 
• Mobilità per l’apprendimento di studenti e apprendisti inseriti in 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nonché di 

neodiplomati / neoqualificati; 

 
• Partenariati Strategici per la cooperazione tra organizzazioni attive in 

ambito Istruzione e Formazione e altri settori socio-economici nonché 

organizzazioni  che realizzano attività trasversali a diversi ambiti (ad 

es. Autorità locali e regionali, organizzazioni di riconoscimento e 

validazione, camere di commercio, centri di orientamento, 

organizzazioni culturali ecc.); 
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Priorità politiche comuni trasversali: 
 

•  Obiettivi  della strategia Europa 2020 

•  Obiettivi ET 2020 

•  Riconoscimento e trasparenza delle qualificazioni 

•  Educazione all’imprenditorialità  

•  ICT e Open Education Resources (materiali didattici e formativi digitali) 

•  Multilinguismo 

 

in ambito Istruzione e Formazione Professionale: 
• Riduzione dell'abbandono rispetto ai percorsi VET 

• Promozione dell’acquisizione di competenze di base e trasversali (quali lo spirito di 

iniziativa imprenditoriale, le competenze digitali e linguistiche) 

• Miglioramento delle competenze (connesse ai profili professionali di insegnamento 

e formazione) 

• Promozione della qualità e dell’innovatività dei sistemi di Istruzione e Formazione 

 



Erasmus+ VET: la priorità 
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• sarà data priorità a progetti che sviluppino 

partenariati fra mondo dell’istruzione e mondo del 

lavoro (in particolare imprese e parti sociali), 

qualificazioni coerentemente al Quadro Europeo 

delle Qualifiche (EQF) e focalizzati sullo sviluppo di 

aree con potenziale di crescita o aree con carenza 

di competenze attraverso l’allineamento delle 

politiche VET alle strategie di sviluppo economico 

locale, regionale e nazionale 



VET da LLP - Leonardo da Vinci a Erasmus+ 

20 



KA 2 : Partenariati 

strategici 

21 



Obiettivi dell’azione 

 
Promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che operano 
nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione o in altri settori rilevanti 

 
Sviluppare, trasferire e/o implementare pratiche innovative a livello 
delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed Europeo 
 
Modernizzare e rafforzare i sistemi di Istruzione e Formazione, per meglio 
consentire una risposta alle sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita 
economica, partecipazione alla vita democratica) 

 
Promuovere effetti positivi e di lunga durata sulle organizzazioni 
partecipanti, sui  sistemi e sugli individui direttamente o indirettamente 
coinvolti nelle attività realizzate 
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Approccio settoriale: 
 
rivolti ad obiettivi politici, sfide e bisogni di un settore 
specifico (es. Istruzione superiore, Formazione 
professionale VET, Istruzione scolastica, educazione degli 
adulti, gioventù) 
 

Approccio trans-settoriale: 
 

Partenariati finalizzati alla promozione della cooperazione 
tra settori diversi (es. rilevanti per più settori e/o con 
organizzazioni provenienti da diversi ambiti) 
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KA 2: Partenariati Strategici  
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E’ importante che ogni partenariato strategico, quale sia la tematica 
affrontata, persegua chiaramente almeno una delle priorità 

strategiche: 
 

Priorità politiche comuni trasversali: 
• Obiettivi  della strategia Europa 2020 

• Obiettivi ET 2020 

• Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza 

• educazione all’imprenditorialità  

• ICT, Open Education Resources (materiali didattici in formato digitale) 

• Multilinguismo 

e quindi in particolare per il settore SCUOLA: 
• Riduzione dell'abbandono scolastico precoce 

• Migliorare il raggiungimento di competenze di base 

• Rafforzare la qualità nell'educazione e nella cura della prima infanzia 

• Migliorare la professionalità dell’insegnamento 

e quindi in particolare per il settore VET: 
• progetti che sviluppino partenariati fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro (in 

particolare imprese e parti sociali), qualificazioni coerentemente al Quadro Europeo delle 

Qualifiche (EQF) e focalizzati sullo sviluppo di aree con potenziale di crescita o aree con 

carenza di competenze attraverso l’allineamento delle politiche VET alle strategie di 

sviluppo economico locale, regionale e nazionale 
 



E’ eleggibile qualsiasi organizzazione pubblica o privata, con sede in un 
paese Partecipante al programma, ad esempio: 
 
• un istituto di Istruzione superiore; 
 

• una scuola / istituto / centro educativo; 
 

• un Ente non-profit, associazione, ONG; 
 

• una piccola, media o grande impresa, sia privata che pubblica; 
 

• un Ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 
 

• camere di commercio, industria, artigianato/associazioni professionali e 
sindacati; 
 

• un istituto di ricerca; 
 

• un’organizzazione culturale, biblioteca, museo ecc…… 

Organizzazioni eleggibili 
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 attività che rafforzano la cooperazione tra organizzazioni al fine di realizzare lo 

scambio di buone pratiche; 

 attività che promuovono lo sviluppo, la sperimentazione e/o l’implementazione 

di pratiche innovative nei settori Istruzione, Formazione, Gioventù;  

 attività che promuovono il riconoscimento e la validazione di conoscenze, 

competenze e abilità acquisite attraverso apprendimento formale, non-formale 

ed informale;  

 attività di promozione dello sviluppo professionale dei soggetti attivi nei settori 

dell’Istruzione, della Formazione e della Gioventù attraverso l’innovazione e 

l’innalzamento della qualità e varietà dell’offerta di formazione iniziale e 

continua, inclusi nuovi approcci pedagogici, metodologie ICT-based e utilizzo 

delle OER; 

 Attività di promozione della rilevanza dell’offerta di formazione e delle 

qualificazioni ai bisogni del mercato del lavoro rafforzando collegamenti; 

 attività di cooperazione tra Autorità locali e regionali per promuovere lo 

sviluppo dei sistemi di Istruzione, Formazione e Gioventù; 

 iniziative transnazionali di promozione di cittadinanza attiva e imprenditorialità 

KA 2 - Partenariati strategici Attività previste 



 Almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi aderenti al Programma 
Le organizzazioni dei Paesi Terzi (Partner Countries) possono partecipare 

al progetto ma non come candidati e solo qualora apportino 
valore al progetto. 

 

ECCEZIONE!! Solo 2 Paesi: 
 Partenariati strategici con solo scuole;  
 Partenariati strategici che promuovono la cooperazione tra  

autorità scolastiche a livello locale/regionale: in ogni Paese ci 
devono essere almeno 1 autorità scolastica e 1 scuola e 1 
organizzazione operante in I&F, gioventù, mondo del lavoro (EX 
Comenius Regio); 

 

 

 Durata: 2/3 anni 

 Scadenza modulo on-line: 30/04/2014 – ore 12.00 di Bruxelles 

 Inizio attività: 01/09/2014 

Come partecipare  



Modalità di presentazione della 

candidatura 

1. Solo il coordinatore del partenariato presenta la candidatura 
ONLINE (attraverso eform specifico) alla propria Agenzia 
Nazionale; 
 

2. Solo gli esperti incaricati della valutazione (selezionati 
dall’Agenzia Nazionale del coordinatore) esprimono una valutazione 
qualitativa dell’intero progetto di Partenariato Strategico; 
 

3. Se il partenariato non coinvolge solo scuole il finanziamento 
viene affidato interamente al coordinatore: tutti gli altri Enti 
partner (co-beneficiari) firmano un mandato per conferire al 
coordinatore la responsabilità di agire come principale beneficiario.  

 

4. Se il partenariato è solo fra scuole ciascuna scuola riceve il 
finanziamento dalla propria Agenzia Nazionale. 

 



Attività di Mobilità transnazionale possibili 

Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) - Mobility Tool 

• Insegnamento e incarichi di formazione staff; 

• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, iscritti 
regolarmente alla scuola, la reciprocità non è obbligatoria.  

 

 Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi) 

• Eventi di formazione congiunta per staff; 

• Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni (no limite d’età); 

• Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti; 

 

N.B. Le mobilità devono apportare valore aggiunto al progetto 



Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi 

strategici dell’azione e alle priorità settoriali 
(max 30 punti) 

 

 Qualità della proposta in termini di progettazione e 

implementazione (max 20 punti) 
 

 Qualità del gruppo di lavoro e delle modalità di  

   cooperazione descritte (max 20 punti) 
 

 Impatto, disseminazione e sostenibilità della proposta  

   (max 30 punti) 

Valutazione qualitativa del progetto: 



Partenariati Strategici 

valutazione qualitativa del progetto  

Punteggio minimo: almeno 60 punti 
Punteggio massimo: 100 punti 
 
Per ogni sezione … 
 
Rilevanza del progetto 
Qualità della proposta 
Qualità del gruppo di lavoro 
Impatto e disseminazione 
 
… il punteggio deve essere almeno la metà dei punti disponibili 
(es: rilevanza del progetto: punteggio massimo 30 – il progetto 

deve ottenere almeno 15 punti) 

 



Procedure di finanziamento  

• Le voci Gestione e implementazione e Incontri di progetto 
transnazionali possono essere richieste per tutti i tipi  di 
partenariati strategici (Small scale e Large scale)  

 

• Le altre voci di spesa possono essere richieste solo per quei 
progetti che perseguono obiettivi più consistenti in termini di 
intellectual outputs (opere d’ingegno/prodotti finali), 
disseminazione dei risultati o attività di insegnamento, formazione 
e apprendimento.  

 

• Inoltre possono essere finanziate sulla base dei costi reali le spese 
per la partecipazione delle persone con bisogni speciali  e altri 
costi eccezionali. 

 



Totale sovvenzione  

€ 300.000 2 anni 

€ 450.000 3 anni 

Durata progetto  Minimo 24 mesi  Massimo 36 mesi 

 

Massimo 150.000 €/anno per progetto  

  Min  € 300.000  -  Max € 450.000  



Finanziamento intero progetto erogato al coordinatore del progetto  

 

ECCEZIONE: 
 

Se partenariato composto esclusivamente da scuole : 
 

ciascuna scuola riceve finanziamento dalla propria 
Agenzia Nazionale 

 

Modalità erogazione finanziamento 



GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO 

Voci di spesa 

 

Costo unitario mensile per organismo partecipante  
 

• € 500  per il coordinatore  
• € 250 € per i partner 
• Max € 2.750 al mese 

Costi ammissibili: 
• Costi di pianificazione, amministrazione, coordinamento e comunicazione 

tra i partner; 
• Costi per materiali e strumenti di apprendimento/ insegnamento / formazione di 

piccole dimensioni; 

• Costi legati alla cooperazione virtuale e alle attività di progetto locali 
(laboratori, organizzazione e tutoraggio delle attività connesse di apprendimento / 

formazione); 
• Costi legati alla promozione e disseminazione dei risultati (brochure, volantini, 

informazioni web).. 



INCONTRI DI PROGETTO TRANSNAZIONALI  
 

Contributo per i costi legati alla partecipazione a meeting e incontri di progetto 
tra i partner. 
 I massimali includono costi di viaggio e soggiorno  
 Distinzione tra mobilità : 

 
•  short distance (da 100 km a 1999 km)               € 575 per partecipante  
•  long distance (da 2000km in poi)                      € 760 per partecipante 

 
Da 0 a 100 km              Zero grant 

 
MAX € 23.000 all’anno per progetto (mediamente 35 mobilità all’anno) 

 
Il candidato deve giustificare la necessità degli incontri di progetto in termini di 
numero di incontri/meeting e partecipanti coinvolti. 
 
La distanza deve essere calcolata usando il calcolatore di distanza rilasciato 
dalla CE 
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La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento 

di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: 

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

 

 

 

 

Esempio: 

Città di partenza: Firenze 

Città di destinazione: Oslo 

Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze→Oslo): 1795.68 km 

 

                                  

  fascia corrispondente da selezionare     

  nell’application form: 

                100-1999 km = 575 € (A/R) 
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INTELLECTUAL OUTPUTS (opere d’ingegno)  
Costo unitario al giorno per paese per i costi del personale per categoria. 

 

Costi legati alla produzione di opere di ingegno/risultati tangibili e 

innovativi  (es. curricula, materiale pedagogico, risorse educative aperte -

OER-, strumenti informatici, analisi, studi e ricerche, metodi di 

apprendimento tra pari). 

 

Condizioni: i costi del personale per i dirigenti e il personale amministrativo 

dovrebbero essere imputati alla voce di spesa "Costi organizzativi".  

Al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con questa voce di spesa, i 

candidati dovranno giustificare il tipo ed il volume delle spese richieste per 

il personale impegnato per la realizzazione di ogni output.  

Per beneficiare di questo tipo di contributo le opere di ingegno devono 

essere di buona qualità e in numero consistente. 
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EVENTI MOLTIPLICATORI  

 
Contributo ai costi legati all'organizzazione di conferenze / seminari / eventi 

nazionali e transnazionali volti a condividere e diffondere le opere d’ingegno 

(intellectual outputs) realizzate 

 

Costo unitario per partecipante come contributo alle spese di organizzazione 

 

- € 100 per ogni partecipante locale 
(proveniente dallo stesso paese in cui ha luogo l’evento) 

 

- € 200 per partecipante internazionale 

(proveniente da altri paesi) 

 

Attenzione: Contributo massimo per progetto = € 30.000 

Sono ammissibili solo gli Eventi moltiplicatori svolti in uno dei Paesi 
partecipanti al Programma (Programme Countries) 
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COSTI ECCEZIONALI 
 

Contributo basato su COSTI REALI legati al subappalto o all'acquisto di beni e servizi 

 

75% dei costi eleggibili 

MAX € 50.000 per progetto 

 

CONDIZIONI:  il subappalto deve essere correlato all’acquisto di beni e  servizi 

che non possono essere forniti direttamente dalle organizzazioni partecipanti 

per motivi debitamente giustificati  

(es. attrezzature specifiche o lavoro di esperti).  
 

Contributo per persone con Bisogni Speciali: 
Per coprire costi addizionali direttamente legati alla  partecipazione di persone 

con bisogni speciali. Il contributo è  basato sui  COSTI REALI effettivamente 

sostenuti.  
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Contributo per formazione,  insegnamento e attività di apprendimento 

transnazionali effettuate nell’ambito di un partenariato strategico  

Contributo Viaggio 

 calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.  

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la 
tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno. La 
distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di 

calcolo fornito dalla CE  
 

 • “short distance” (da 100 km a 1999 km)               € 275 per partecipante  

•  “long distance” (da 2000km in poi)                      € 360 per partecipante 

 

Da 0 a 100 km                  Zero grant 

Condizioni: ammissibile solo se dà valore aggiunto al progetto 
e se opportunamente giustificato in candidatura 
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Supporto agli individui 

  contributo calcolato sulla base di scale di  costi unitari per paese  

e per durata di permanenza all’estero volto a coprire i costi di 

soggiorno dei partecipanti    (es. vitto, alloggio, trasporti locali) 

• Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) 
    -  Insegnamento e incarichi di formazione per lo staff 
    -  Mobilità per studio degli alunni  
 
• Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi) 
    - Eventi di formazione congiunta per staff 
    - Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti  
    - Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni 
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Contributo per la preparazione linguistica 

 
Contributo basato su costi unitari  

 

Ammissibile solo per attività che hanno una durata  

compresa tra 2 e 12 mesi 

 
MAX € 150 per ogni partecipante 

 

Condizioni: la richiesta del supporto finanziario deve essere 

opportunamente motivato nella candidatura. 



 
 

Modalità di 

presentazione della 

candidatura:  

KA2 



Sezione Come Partecipare 

 

Eform ufficiale  

http://www.erasmusplus.it/ 
 

Guida alla compilazione – Video Tutorial 

http://www.erasmusplus.it (sezione RISORSE) 
 

 

Come compilare il modulo  

di candidatura 



Step 1/4 
 

1) Per procedere alla registrazione nell’ Unique Registration 
Facility (URF) è necessario essere in possesso di un Account 
ECAS. Registrazione ECAS  

 

2) l’URF sarà lo strumento attraverso il quale verranno gestite 
tutte le informazioni legali e finanziarie relative al singolo 
Organismo partecipante; 

 

3) Dopo la registrazione sull’URF verrà generato il Participant 
Identification Code (PIC), codice indispensabile per poter 
accedere ai formulari di candidatura (e-forms)  e richiedere il 
finanziamento per i progetti di mobilità e di cooperazione in 
Erasmus+.   

 



Step 2/4 
 4) il PIC sarà il codice identificativo di ogni Organismo per 

poter risultare eleggibile in Erasmus+ come soggetto 
candidato o come partner; 

 

5) per verificare se si è già in possesso del PIC è possibile 
consultare il seguente sito: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/

organisations/search.html 

 

6) per ulteriori informazioni: la parte C della Guida al Programma 

 

7) Guarda il video ECAS – guida alla compilazione sul sito 

www.erasmusplus.it nella sezione “Come partecipare” 
 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html


Step 3/4 
 

8) Scaricare il modulo on-line http://www.erasmusplus.it 

    cliccare con il tasto destro del mouse e poi selezionare Salva    

    oggetto con nome; salvare il file sul proprio PC; aprire il    

    modulo con Adobe Reader XI; procedere con la compilazione.  

    L’eform è disponibile solo in inglese ma può essere   

    compilato in italiano. 

•Stampare la Declaration of honour  

•Farla firmare al DS 

•Scannerizzarla 

•Allegarla alla eform 

 

 



Step 4/4 
9) Le scuole devono allegare nell’URF:  

     MODELLO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA 

     MODELLO DI IDENTIFICAZIONE LEGALE 

     UNA COPIA DELLA RISOLUZIONE, LEGGE, DECRETO O DECISIONE CHE ISTITUISCE L'ENTE   

         INTERESSATO (QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO UFFICIALE CHE PROVI L'ISTITUZIONE DELL’ENTE   

         INTERESSATO DA PARTE DELLE AUTORITA’ NAZIONALI) 
   

      PER KA2 

      MODELLO PER IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’   

      (inglese) Template for timetable of activities - TUTTI 

      

      MODELLO DI MANDATO (inglese) Template of the mandate –   

      SOLO PARTENARIATI TRANS-SETTORIALI 



Grazie per l’attenzione ! 

 

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per 

l’istruzione, l’università e 

l’educazione degli adulti – INDIRE 

•erasmusplus@indire.it 

 

• mobilitascuola@indire.it 

• partenariatiscuola@indire.it 

• partenariatistrategici@indire.it 

 
 

Info: 
www.erasmusplus.it 
 
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 
facebook.com/ErasmusPlusIta 
 
facebook.com/ErasmusplusISFOL 
twitter.com/ErasmusPlusIsf 
 
 

Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

per la Formazione Professionale – 

ISFOL 

• erasmusplus@isfol.it 

 
 

mailto:partenariatiscuola@indire.it


Domande? 


