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Primo requisito di accesso
L’account EU Login

Per  poter  registrare la vostra 
organizzazione  e accedere al modulo di 
candidatura il richiedente deve disporre di 
un account Eu Login. 

• Se già in possesso di un account ECAS 
non occorre creare un nuovo account 
EU Login, le credenziali rimangono 
invariate

• Gli utenti che non possiedono un 
account EU Login devono crearlo      
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim
/external/register.cgi

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


OID (Organisation ID)

L'OID è un codice identificativo univoco 
che deve essere utilizzato per le 
candidature relative ad azioni del 
programma Erasmus+ che il vostro ente 
presenterà nella Call 2021. Consente di 
compilare il modulo in modo semplice 

• Gli enti che hanno partecipato  al 
programma Erasmus+ 2014-2020 già 
possiedono un codice OID 

• Gli utenti che non possiedono un 
codice OID devono generarlo qui
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus
-esc/organisation-
registration/screen/home

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

La piattaforma è l'unico punto di accesso (entry point) al Programma 
Erasmus +  per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Organisations: per cercare o registrare la propria organizzazione

Search for an Organisation: cerca il tuo ente e il codice OID ed 
eventualmente aggiorna i dati

Register my Organisation: registra il tuo ente ed ottieni il codice OID



Cliccare su Erasmus+ e scegliere il settore EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.
Fare attenzione a non elaborare un progetto appartenente al settore 
professionalizzante (VET, Agenzia Nazionale INAPP) o un progetto di partenariato. 
Predisporre un progetto di ente per la mobilità.



Cliccare su Apply per aprire il modulo di candidatura

Erasmus Accreditation
in adult education



Non aprire lo stesso webform su più browser o su più 
finestre.

Questo potrebbe causare problemi nella fase di 
salvataggio del modulo.



• Il valutatore baserà il proprio giudizio solo sulle
informazioni inserite nel modulo e negli eventuali
documenti strategici rilevanti.

• È importante fornire quindi informazioni rilevanti,
chiare e complete, rispondendo esaustivamente alle
domande e avendo ben chiari i criteri di valutazione.



 L’accreditamento sarà valido per tutta la durata del 
Programma ma dovrà essere aggiornato almeno una 
volta in 5 anni, e sarà sottoposto a monitoraggio e 
valutazione da parte dell'Agenzia Nazionale.

 Non è possibile richiedere più di un Accreditamento per 
ente per settore: fare attenzione a scegliere il settore e 
la webform corretti in base alle proprie caratteristiche.

 Non è possibile presentare due candidature separate 
(sia come singolo che come coordinatore di Consorzio) 
nello stesso settore. 



Le sezioni contrassegnate 
da un asterisco rosso *

devono essere compilate 
obbligatoriamente

Il simbolo               indica che il campo non è completo.

Il simbolo          indica che il campo è completo ed è 
possibile continuare nella compilazione fino alla 
submissiondel modulo.

Guidelines per la compilazione 
della webform



La webform nonè disponibile in italiano.

MA questo non implica l’obbligo di compilarla in inglese.
È possibile infatti compilare il modulo di candidatura interamente in italiano

Lingua di compilazione:
anche l’ITALIANO!

Sezione CONTEXT 
selezionare:

IT02 - Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE   



È possibile scegliere se ottenere l’Accreditamento come singolo Ente
oppure come coordinatore di un Consorzio. Il consorzio permetterà ad un gruppo di 

organizzazioni di beneficiare delle opportunità di mobilità all’interno di un singolo 
accreditamento (detenuto dal Consortium coordinator).

A seconda della scelta il modulo propone domande diverse.



Inserire il 
codice 

OID

Sezione APPLICANT ORGANISATION: riceve i dati direttamente dal codice OID, 
quindi occorre solo verificare (cliccando sul tasto verde con l’occhio) che tali dati 

siano corretti e aggiornati



È obbligatorio inserire il Rappresentante legale dell’ente 
e un’altra persona che possa ricoprire il ruolo di Erasmus coordinator. 

L’Erasmus coordinator è la persona di riferimento per l'Agenzia Nazionale per tutte 
le comunicazioni, le notifiche, ecc. relative all’Accreditamento.



Compilando correttamente tutti i campi
la sezione acquisisce la spunta verde



Nella Sezione BACKGROUND specificare le caratteristiche e il 
contesto in cui opera l’ente. 

Compilando correttamente tutti i campi
la sezione acquisisce la spunta verde



La domanda relativa ai bisogni e alle sfide dell’Ente e/o del Consorzio è una 
componente fondamentale dell’Accreditamento. Successivamente il modulo farà più 

volte riferimento proprio a questo interrogativo, e la valutazione qualitativa terrà conto 
della coerenza tra quanto indicato qui e le attività indicate successivamente.

Indicare da quanti anni l’Ente è attivo nel settore per il quale si presenta la candidatura.
ATTENZIONE: non si intende quanti anni di esperienza nella progettazione europea! Si 

ricorda che sono necessari almeno due anni di esperienza nel settore di riferimento

Esperienza, nuove sfide



L’eventuale partecipazione al Programma Erasmus+ degli anni passati viene 
registrata automaticamente dal codice OID. 

Spuntare il consenso per poter procedere all’uso dei dati.



! non inserire le stesse informazioni già comunicate nel modulo, né tantomeno documenti non rilevanti rispetto al 

modulo di accreditamento: solo documenti pertinenti come il PTOF, il Piano di Miglioramento, rendicontazione sociale

Può essere allegata anche l'eventuale strategia per l'internazionalizzazione dell’Ente (non obbligatoria), di cui questa 
candidatura può essere l'inizio o parte di un percorso di miglioramento e di sviluppo in dimensione 

europea/internazionale

Per avvalorare le informazioni inserite nella sezione Background è possibile 
(non obbligatorio) allegare alla candidatura alcuni documenti strategici che 

completano o convalidano le informazioni inserite nel modulo.



Compilazione diversa
per coordinatori di Consorzio

Sezione BACKGROUND: oltre a quanto detto fino ad ora, per il coordinatore di 
Consorzio è obbligatorio compilare anche la sezione evidenziata.

In base all’opzione scelta cambiano infatti le domande nel modulo.



Rispondere a ogni singola domanda riguardante la natura e
il background del consorzio nel suo insieme.

ATTENZIONE: NON INDICARE LA DENOMINAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI,
BENSI’ IL PROFILO

Per i coordinatori di 
Consorzio



 La richiesta di Accreditamento come coordinatore di 
Consorzio consente di prevedere (e consentirà di 
richiedere nelle successive richieste di budget) sia 
mobilità legate al Consorzio che mobilità specifiche per il 
proprio staff e discenti.

 Una volta ottenuto l’Accreditamento come coordinatore 
di Consorzio, al momento della richiesta di mobilità, il 
coordinatore dovrà obbligatoriamente farlo con almeno 
un membro di consorzio.

Per i coordinatori di 
Consorzio



 I membri del Consorzio possono essere sempre gli stessi 
oppure variare di anno in anno ad ogni richiesta di budget, 
dipende dagli obiettivi del Consorzio e dai bisogni di ogni 
singolo Ente.

 Tutti i membri del Consorzio devono essere italiani

Per i coordinatori di 
Consorzio



Il criterio di valutazione qualitativo relativo alla 
Rilevanza vale 10 punti su 100

Indicare quindi con attenzione:

- Come il profilo, esperienza, attività e i discenti-target dell’ente 
siano pertinenti per il settore e per gli obiettivi della Call.

- Per i coordinatori di Consorzio: come il profilo dei membri previsti 
sia pertinente allo scopo e agli obiettivi del consorzio, e sia 
rilevante per il settore e per gli obiettivi della Call; come la 
creazione del consorzio apporti un chiaro valore aggiunto ai suoi 
membri



Sezione ERASMUS PLAN:
la parte fondamentale e il cuore del modulo di 

accreditamento. 

Risponde principalmente ad una domanda: 

In che modo l’accreditamento, e quindi 
l’accesso al Programma con le relative 

attività di mobilità, sostiene e favorisce 
l’internazionalizzazione dell’Ente e 

promuove lo sviluppo delle competenze 
dei discenti e dello staff?

L’ERASMUS PLAN 
si fonda su quattro pilastri…



I quattro pilastri 
dell’Erasmus Plan



 L’ERASMUS PLAN è modificabile nell’arco della durata del 
Programma, quindi anche gli obiettivi possono essere 
aggiornati seguendo nuove esigenze e bisogni dell’Ente o 
del Consorzio 

 L'ERASMUS PLAN deve essere originale nel senso di "unico" 
in quanto corrispondente alle caratteristiche, ai bisogni e 
agli obiettivi del singolo ente



Il numero degli obiettivi non è direttamente proporzionale al successo della 
proposta. È invece molto importante tenere presente il relativo

Criterio di valutazione qualitativa

Cliccare sul tasto ADD OBJECTIVE per aggiungere quanti obiettivi si desidera inserire.

Fare attenzione a non creare obiettivi simili, sovrapponibili o l’uno conseguenza 
dell’altro.



Sezione ERASMUS PLAN-OBJECTIVE:
specificare: 

 quali risorse sono coinvolte nella stesura degli obiettivi
dell’ERASMUS PLAN

 le modalità attraverso le quali siete arrivati alla scelta di determinati 
obiettivi e non altri: se vi siete basati sui documenti strategici 

preesistenti o avete condotto specifiche ed ulteriori analisi dei bisogni.

Stesura degli obiettivi



Il criterio di valutazione qualitativo per gli
obiettivi dell’Erasmus Plan vale 40 punti su 100

Indicare quindi con attenzione:

- come obiettivi proposti rispondano in modo chiaro e concreto alle esigenze
dell’ente, dello staff, dei discenti (riferimento al background, con documenti
strategici allegati)

- per coordinatori di Consorzio: questo criterio si applica all'intero Consorzio e gli
obiettivi indicati devono essere coerenti con lo scopo del Consorzio

- come gli obiettivi proposti e i relativi tempi di realizzazione siano realistici e
abbiano un impatto positivo per l’Ente (o il Consorzio)

- le misure proposte per stimare e valutare lo stato di avanzamento verso gli
obiettivi siano appropriate e concrete

- Nel caso di documenti strategici allegati: esista un chiaro e giustificato legame
tra il piano Erasmus proposto e i documenti inclusi



Sezione ERASMUS PLAN- ACTIVITIES: inserire una stima del numero di discenti e 
staff da coinvolgere nelle attività finanziate con i fondi Erasmus+ per un minimo di 
due anni fino ad un massimo di cinque (per aggiungere le annualità dovete cliccare 

su Add year). Le informazioni possono essere aggiornate in itinere.

ATTENZIONE: Il numero di mobilità che inserite è indicativo e non vincolante, 
dipenderà dai fondi europei disponibili per l'annualità



Attività possibili
SETTORE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Mobilità dello staff
Job Shadowing (da 2 a 60 giorni) 
Attività di insegnamento o di formazione (da 2 a 365 giorni) 
Corsi strutturati ed eventi di formazione (da 2 a 30 giorni)

Mobilità dei discenti (I partecipanti eleggibili sono discenti adulti con minori opportunità, in 
particolare i discenti con poche competenze. I discenti partecipanti devono essere iscritti in un 
programma di Educazione degli Adulti presso l’organizzazione di invio. Le definizioni di discenti con 
poche competenze e di programma di Educazione degli Adulti saranno pubblicati dall’Agenzia 
Nazionale prima della scadenza della Call.)
Mobilità di gruppo per discenti adulti (da 2 a 30 giorni, almeno due discenti per gruppo)
Mobilità per l’apprendimento individuale di discenti adulti (da 2 a 30 giorni)

Altre attività supportate 
Invitare esperti (da 2 a 60 giorni) 
Ospitare insegnanti ed educatori in formazione (da 10 a 365 giorni) 
Visite preparatorie 

Per maggiori dettagli consultare la Call di riferimento e la Guida al Programma



 Specificare il profilo dei discenti e dello staff che prenderanno parte alle attività 
durante le varie annualità. 

 Specificare qui anche l’intenzione di coinvolgere partecipanti con minori 
opportunità

Possono essere soggetti con bisogni educativi particolari

O provenienti da contesti socio-economici svantaggiati

Quali profili



Il criterio di valutazione qualitativo per le 
attività dell’Erasmus Plan vale 20 punti su 100

Indicare quindi con attenzione: 

- che il numero proposto di partecipanti alle attività di mobilità è 
proporzionale alle dimensioni e all’esperienza dell‘ente, ed è 
realistico ed adeguato agli obiettivi indicati

- per coordinatori del Consorzio: saranno prese in considerazione le 
dimensioni del Consorzio che si prevede di implementare

- che i profili dei partecipanti sono pertinenti rispetto al settore e agli 
obiettivi

- se previste attività di mobilità per i discenti: se e come sono coinvolti 
partecipanti con minori opportunità



Sezione ERASMUS QUALITY STANDARD
Gli Standard di qualità Erasmus a cui il candidato deve aderire per poter proseguire nella 

compilazione del modulo. Nel caso in cui ci si candidi come Consorzio, il coordinatore deve 
garantire anche per tutti i futuri membri.

E' IMPORTANTE leggere attentamente ed essere consapevoli di ogni punto: spuntando le caselle vi 
assumete la responsabilità di mantenere tali standard minimi di qualità durante tutta la durata del 

Programma.
Se fate domanda come coordinatore di consorzio cambiano anche gli standard di qualità, che sono 

adattati ad una membership piuttosto che ad una candidatura individuale.



I quattro 
standard di 
qualità Erasmus





La sezione ERASMUS PLAN MANAGEMENT è strettamente 
collegata agli Standard di qualità.

Dalle vostre risposte il valutatore sarà in grado di capire l’adesione 
completa e convinta dell’ente agli Erasmus quality standards

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_it


Il criterio di valutazione qualitativo relativo alla 
gestione dell’Erasmus Plan vale 30 punti su 100

Indicare quindi con attenzione: 

- misure concrete per garantire il rispetto dei principi di base degli Standard di 
qualità Erasmus 

- una divisione chiara e completa dei compiti in linea con gli Standard di qualità 
Erasmus

- risorse adeguate per gestire le attività in conformità con gli Standard di 
qualità Erasmus, coinvolgendo tutti i livelli dell’ente

- misure appropriate per garantire la continuità delle attività in caso di 
cambiamenti nel personale o nella struttura dell’ente

- misure concrete ed efficaci per integrare i risultati delle attività di mobilità 
nelle attività regolari dell’ente 

- Per coordinatori del consorzio: questo criterio si applica all'intero consorzio



Sezione ANNEXES: obbligatorio allegare la Dichiarazione d’onore

1) Cliccare per scaricare la dichiarazione da far firmare al Rappresentante Legale

2) Caricarla nel modulo cliccando su “Add Declaration on Honour”

Inoltre qui è possibile caricare anche gli eventuali documenti strategici





Sezione CHECKLIST 
Per procedere con la submission è necessario spuntare le 3 caselle sopra 

evidenziate. 



Sezione SHARING 
Consente di condividere la candidatura con altre persone dell’Ente che stanno 

collaborando alla stesura della stessa. 



Prima di effettuare la submission, una volta terminata la 
compilazione, si consiglia sempre di cliccare sul tasto PDF

in alto a destra e scaricare il modulo



Per effettuare la submission
cliccare su SUBMIT in alto a destra.
Se l’invio va a buon fine apparirà il 

messaggio di conferma con il 
submission ID



Modificare la submission

Entro le 12:00 del giorno 19/10/21 
è possibile in qualsiasi momento (anche dopo la submission) 

riaprire il modulo, 
modificare la candidatura 

ed effettuare una nuova submission. 
Il modulo è sempre disponibile nella sezione my application. 

Non creare mainuovi moduli ma riaprire sempre lo stesso.

Sarà valida l'ultima webform inviata 
entro la data di scadenza



Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti, 
Istruzione Superiore

Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze

accreditamentoeda@indire.it
Help desk telefonico 055.2380328

ErasmusPlusIta

Contatti:

http://www.erasmusplus.it/

@ErasmusPlusInd

erasmus_indire


