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Dove?









I campi contrassegnati con l’asterisco rosso sono obbligatori, la mancata 
compilazione comporta l’impossibilità alla submission



Il salvataggio è automatico ad ogni 
modifica apportata, anche minima



Nella sezione Context, per prima cosa scegliete la lingua di compilazione del form. 
Quest’ultimo può essere compilato in ognuna delle lingue elencate, la stessa per tutto il 
webform. Se scegliete una lingua diversa dall’inglese in alcuni sezioni vi verrà chiesta la 

traduzione



Nella sezione Context è necessario stabilire l’importo da richiedere. Le 
opzioni sono solo due: 30mila o 60mila euro. La scelta deve essere 

commisurata alle attività da intraprendere e ai risultati da raggiungere



Non è possibile richiedere importi 
differenti dai due indicati sopra. 



Nella sezione Priorities and Topics dovete scegliere 
fino ad un massimo di tre priorità e tre topics



Nella sezione Project description dovete rispondere alle domande relative 
alle priorità e topics inseriti nella sezione precedente, alla vostra analisi dei 

bisogni e al valore aggiunto europeo del progetto



Nella sezione Participating Organisation dovete inserire tutti i partner di progetto, 
partendo dal codice OID, obbligatorio per ricevere il finanziamento nell’ambito del 

programma ERASMUS+



Cliccando su add partner organisation potete aggiungere le 
organizzazioni, minimo due senza limiti massimi



Per ogni organizzazione inserita, dovete specificare: 1)  il profilo (tipo di organizzazione); 2) il 
background; 3) la persona di contatto e il rappresentante legale



Nella sezione relativa al background la domanda sopra NON si riferisce agli anni di 
esperienza sul programma ERASMUS+ nel suo complesso, ma relativamente al settore 

in cui si è applicato (scuola, educazione degli adulti, etc.) 



Sempre nella sezione Participating Organisations, cliccando su Cooperation 
arrangements, dovete descrivere l’organizzazione tra tutti i partner del progetto



Nella sezione Activities è possibile inserire tutte le attività da 
svolgere durante l’intera durata del progetto



Nella sezione Activity Title inserite il titolo dell’attività, poi cliccate sul tasto 
verde, che vi darà accesso ai dettagli dell’attività



Nella sezione sopra dovete inserire la località, le date 
indicative, l’ente organizzatore e gli eventuali partner 

dell’attività



Nella sezione Grant amount allocated to the activity dovete inserire il budget 
da assegnare a tale attività. ATTENZIONE: LA SOMMA DEL BUDGET DELLE 

VARIE ATTIVITA’ DEVE ESSERE UGUALE ALLA CIFRA RICHIESTA NELLA PRIMA 
PARTE DEL MODULO, O 30MILA EURO O 60MILA EURO



Cliccando su Add an activity è possibile inserire tutte le attività 
di progetto, senza limitazioni, coerentemente con il budget 

richiesto 



La sezione Budget Summary si compila in automatico evidenziando eventuali 
discrasie tra il budget delle attività e il Project Lump sum



SI RICORDA CHE IL GRANT AMOUNT 
ALLOCATED TO THE ACTIVITY DEVE 
CORRISPONDERE CON IL PROJECT 

LUMP SUM



Nella sezione Impact and Follow-up dovete inserire 
informazioni inerenti indicatori qualitativi e quantitativi, 

sostenibilità del progetto e disseminazione



La sezione Project Summary racchiude, con un limite di 500 parole, l’essenza 
del progetto. Tale riassunto può essere usato dalla Commissione, dall’Agenzia 

esecutiva o dalle Agenzie Nazionali nelle loro pubblicazioni



Nel caso in cui non si fosse scelto come lingua di compilazione del modulo 
l’inglese, nella sezione Project Summary è obbligatoria la traduzione



Nella sezione Annexes dovete allegare: la dichiarazione d’onore firmata dal 
rappresentante legale dell’organizzazione coordinatrice e i mandati sempre 

firmati dal/i rappresentante/i legale/i delle organizzazioni partner



Nella sezione Checklist spuntare le tre caselle 
per procedere con la submission



Nella sezione Sharing è possibile condividere il 
modulo sul quale state lavorando



Cliccando su Share with an associated person potrete 
scegliere tra le associated person del progetto con chi 

condividere il modulo



Cliccando su Share with a new person potete condividere il 
modulo con chiunque al di fuori delle associated person del 

progetto. Opzione da utilizzare con attenzione!



Dal momento che si utilizza la funzione di sharing ci 
sono 3 livelli di condivisione: lettura, lettura/scrittura, 

lettura/scrittura/submission



Dal momento in cui tutte le spunte sono verdi 
potete procedere cliccando sul tasto Submit per 

inviarci la candidatura



In ogni momento, prima della scadenza ufficiale, è 
possibile aprire nuovamente una candidatura già 

inoltrata cliccando su Reopen



Nella sezione History è possibile verificare tutte 
le submission effettuate dall’applicant



CODICE OID




