MOBILITY TOOL+ GUIDA PER I BENEFICIARI PARTE I – ACCESSO
È una piattaforma on line per la gestione dei progetti Erasmus+. E’ sviluppata dalla Commissione
Europea per:
•

•
•

I beneficiari che hanno stipulato un accordo con la propria agenzia nazionale: sono i principali utilizzatori,
sono responsabili dell’inserimento dei dettagli del progetto, delle informazioni sui partecipanti e sul
budget e della creazione dei rapporti (quando disponibili)
Le agenzie nazionali che vi esportano i dati dalla banca dati di gestione e controllano le informazioni
La Direzione Generale EAC, proprietaria del sistema e amministratore centrale, che supervisiona i dati

REGISTRAZIONE A EU LOGIN (ex ECAS) E CONNESSIONE AL MOBILITY TOOL+
CONNESSIONE AL MOBILITY TOOL+
Dal link https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
Una volta sottoscritto l’accordo con la vostra agenzia nazionale, questa provvederà al trasferimento del vostro
progetto nel Mobility Tool+.

L’Agenzia Nazionale dà l’accesso al MT+ solo alla persona di contatto indicata nel modulo di
candidatura; al suo indirizzo mail verrà inviata automaticamente una mail che comunica il trasferimento del
progetto in corso nel MT+ e dà le indicazioni per l’accesso sia al MT+ sia a EU LOGIN (ex ECAS) un sistema
utilizzato dallo staff della Commissione e da varie categorie di utenti. Se non siete sicuri dell’indirizzo email
indicato in candidatura potete:
• controllate il PDF del modulo di candidatura in vostro possesso
• controllare i dati del vostro istituto/organizzazione nella pagina dei servizi per il beneficiari
• contattate l’agenzia nazionale (partenariatiscuola@indire.it per progetti tra sole scuole,
partenariatistrategici@indire.it per progetti settore scuola composti da scuole e altre organizzazioni,
partenariatieda@indire.it per progetti del settore educazione degli adulti) indicando sempre il codice del
progetto
DUE POSSIBILITA’
• La persona di contatto non ha un accesso EU LOGIN (ex ECAS)
• La persona di contatto ha un accesso EU LOGIN (ex ECAS), quindi si può collegare direttamente al Mobility Tool+
NON AVETE UN ACCESSO EU LOGIN
Ogni istituto/organizzazione che intende partecipare al Programma Erasmus Plus deve registrarsi nel Sistema di
autenticazione della Commissione europea. La procedura si conclude in 5 minuti. Cliccando sul link
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ accedete al portale EU LOGIN https://webgate.ec.europa.eu/cas/

CREARE UN ACCOUNT EU LOGIN:
Compilare i campi con i propri dati personali:
Nome - il nome non può essere vuoto e può contenere lettere in qualsiasi alfabeto;
Cognome – il cognome non può essere vuoto e può contenere lettere in qualsiasi alfabeto;
E-mail – inserire un indirizzo di posta elettronica valido;
Conferma e-mail – Inserire nuovamente l’indirizzo e-mail per assicurarsi che sia corretto;
Lingua E-mail - selezionare la lingua;
Inserire il codice - se il codice è troppo difficile da leggere, fare clic sul pulsante con due frecce per generare un codice
nuovo; Controllare l'informativa sulla privacy cliccando sul link e spuntare la casella per accettare le condizioni; Fare clic su
"Crea un account" per procedere. Se i campi sono compilati correttamente verrà inviata un e-mail all'indirizzo fornito per
confermare l’accesso. Se la mail non arriva controllare la cartella spam

Come accedere al MT+
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Inserire la mail della persona di
contatto così come è stata
registrata in EU Login

Come accedere al MT+

Inserire la password della
persona di contatto così
come è stata registrata in
EU Login

PROBLEMI DI ACCESSO

• Non avete ricevuto la mail di accesso al MT+
- Verificare che non sia finita nella posta indesiderata
- Verificare l’indirizzo mail indicato in candidatura: 1. Controllate il PDF del modulo di candidatura in vostro possesso; 2.
Controllate i dati del vostro/a istituto/organizzazione nella pagina dei servizi per il beneficiari; 3. Contattate l’agenzia
nazionale (partenariatiscuola@indire.it per progetti tra sole scuole, partenariatistrategici@indire.it per progetti settore
scuola composti da scuole e altre organizzazioni, partenariatieda@indire.it per progetti del settore educazione degli
adulti) indicando sempre il codice del progetto.

• Avete ricevuto la mail di accesso al MT+ ma non riuscite a connettervi
- Verificare l’indirizzo email con il quale state provando a connettervi: DEVE essere quello della persona di contatto
indicato in candidatura
- Verificare di aver creato un accesso EU LOGIN con la mail della persona di contatto

SE CI SONO STATI CAMBIAMENTI NEL VOSTRO ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE (ASSETTO, NOME DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE, NOME DELLA PERSONA DI CONTATTO, MAIL ETC…) COMUNICATELO SUBITO A
QUESTA AGENZIA NAZIONALE TRAMITE PEC erasmus_plus@pec.it INDICANDO SEMPRE IL CODICE DEL
PROGETTO

