Questo strumento è un supporto alla compilazione della sezione del budget del modulo di candidatura dei partenariati
strategici (Azione chiave 2 Settore scuola, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore). Compilando i vari campi, è
possibile ottenere una simulazione della richiesta di contributo. Si riportano di seguito le istruzioni per l’utilizzo:


Partner e durata del progetto: indicare il numero di partner compreso il coordinatore e la durata del progetto
(24 o 36 mesi), quindi selezionare dal menu a tendina il paese di appartenenza di ciascun partner;



Gestione e implementazione del programma di lavoro: il contributo spettante viene calcolato in automatico
in base al numero di partner e alla durata del progetto inseriti precedentemente (€ 500,00/mese per il coordinatore
e € 250,00/mese per i partner fino ad un massimo di € 2.750,00/mese);



Opere d’ingegno (se previste dal programma di lavoro): cliccare sul tasto “gestisci le opere d’ingegno” e inserire
nella tabella il numero di giorni dedicati alla realizzazione dell'opera di ingegno in base alla categoria di
appartenenza dello staff coinvolto; se i partner appartengono alla stessa fascia economica (es. Gran
Bretagna e Italia) occorre inserire la somma dei giorni dedicati da ogni partner. Salvare. Per verificare le
tariffe giornaliere consultare la Guida al Programma;



Incontri di progetto transnazionali: inserire il numero di partecipanti in base alla fascia chilometrica di
riferimento che deve essere verificata utilizzando il distance calculator disponibile sul sito dell’Agenzia
Nazionale www.erasmusplus.it -sezione COME PARTECIPARE. I massimali sono pari a € 575,00 per
partecipante per le tratte da 100 a 1999 km e € 760,00 per partecipante per quelle superiori a 2000 km ed
includono i costi di viaggio e soggiorno. Si ricorda che è riconosciuto un contributo massimo di € 23.000,00
all’anno;



Eventi moltiplicatori (strettamente legati alla realizzazione delle opere d’ingegno): inserire il numero di
partecipanti provenienti dallo stesso paese in cui ha luogo l’evento e il numero di partecipanti provenienti da
altri paesi nei rispettivi campi. I contributi sono € 100,00 per ogni partecipante locale e € 200,00 per i partecipanti
stranieri fino ad un massimo di € 30.000,00 a progetto;



Mobilità previste:
o Supporto individuale: cliccare sulle tipologie di mobilità previste nel programma di lavoro; indicare
il numero di partecipanti e la durata della mobilità (espressa in termini di giorni o mesi) nei rispettivi
campi ed in corrispondenza del paese di destinazione laddove previsto. Salvare. Per verificare le tariffe
giornaliere/mensili di ogni tipologia di mobilità consultare la Guida al Programma;
o

Viaggio: inserire il numero totale dei partecipanti coinvolti in ogni tipologia di mobilità (alunni e
docenti) nella corrispondente fascia chilometrica che deve essere verificata utilizzando il distance
calculator disponibile sul sito dell’Agenzia Nazionale www.erasmusplus.it -sezione COME
PARTECIPARE. I massimali sono pari a € 275,00 per partecipante per le tratte da 100 a 1999 km e €
360,00 per partecipante per quelle superiori a 2000 km.



Preparazione linguistica (solo per le mobilità di lungo termine): indicare il numero dei partecipanti per i quali
si richiede supporto finanziario (€ 150,00 per partecipante);



Bisogni speciali: indicare i costi effettivi previsti per la partecipazione di persone diversamente abili



Costi eccezionali: indicare i costi effettivi previsti legati al subappalto di beni e servizi. Il subappalto deve essere
correlato all’acquisto di beni e servizi che non possono essere forniti direttamente dalle organizzazioni
partecipanti.
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