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• Ciclo di vita di un Progetto
(compresa la diffusione dei risultati)

• Accordi Interistituzionali
• Bandi di selezione
• Contributi aggiuntivi per i bisogni

speciali
• Promozione del Programma e sito

di Istituto
• Erasmus Going Digital

in questa sessione pomeridiana
parleremo di



Siamo in attesa della pubblicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio che è la base legale che definisce il Programma ERASMUS+ 2021-
2027, con obiettivi e finalità per le azioni di riferimento

G.U.C.E. - serie L (Legislazione)

prima però vediamo a che punto siamo della
nuova programmazione 2021-2027

Un budget pari a
26,2 miliardi di Euro è destinato al 
Programma Erasmus+ 2021-2027

(rispetto ai 14,7 miliardi di Euro per il settennio 2014-2020)



ma torniamo ora a parlare del
Ciclo di vita di un Progetto

NB: oggi parleremo di un 
"MOBILITY PROJECT FOR 

HIGHER EDUCATION 
STUDENTS AND STAFF "



Ciclo di vita di un Progetto
Fase 1: Registrazione HEI, Accreditamento & Candidatura

Account ECAS 
(EU-login)

OID

PIC

Per informazioni relative 
all’ECHE scrivere a 

EACEA-
ECHE@ec.europa.eu



a cura del personale dell’Agenzia Nazionale IT
NO VALUTATORI ESTERNI

Ciclo di vita di un Progetto
Fase 2: Processo di selezione della Candidatura

Indicazione della CP



Ciclo di vita di un Progetto
Fase 3: Convenzione Finanziaria con l’AN

l'AN invita a definire delle Linee Guida e/o un 
Regolamento di Istituto sulla Mobilità 

ERASMUS/Internazionale



Ciclo di vita di un Progetto
Fase 4: Diffusione dei risultati

• Eventi di promozione e 
diffusione del Programma 
sia interni che esterni 
(convegni ad esempio anche 
presso le scuole)

• Siti internet
• Materiali prodotti
• Rapporti con la stampa 

(articoli, video, interviste dei 
beneficiari)

ERASMUS+ Project Results
Platform

http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Accordi Interistituzionali (IIA)
An “inter-institutional agreement” has to be in place between the 

sending and the receiving institutions before the exchanges can start.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/inter-

institutional-agreement_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en


Bandi di selezione partecipanti alla mobilità

• Deve essere pubblicato, a firma del RL, sui principali canali di
diffusione dell'Istituto

• Deve riportare i requisiti minimi previsti da Guida al
Programma (più altri criteri a cura dell’HEI, se previsti)

• Meglio se a cadenza annuale (o al massimo semestrale)
• Unico o per tipologia di attività
• Deve inoltre contenere informazioni quali: n. di borse (posti), n.

di mensilità (oppure n. giorni), Destinazioni (Paese, Istituto)

È bene consentire più opzioni di scelta delle destinazioni, affinché il candidato 
possa scegliere (in particolare nel caso di mobilità per studio)



Bandi di selezione partecipanti alla mobilità

• Verificare inoltre se, come nel caso del settore AFAM, i
candidati devono presentare un portfolio che deve essere
accettato dalla Host Institution (e se sì, indicarlo nel Bando)

• Indicare chiaramente le competenze linguistiche richieste, in
particolar modo nel caso di mobilità ai fini di traineeship,
dovendo gli studenti spesso recarsi presso le Imprese (come nel
caso degli ITS)



Bandi di selezione partecipanti alla mobilità

e infine ………
• Sfruttare canali già esistenti per altri

Progetti attivi o per collaborazioni di 
singoli docenti

• Confrontarsi con colleghi di altri Istituti

• "Sbirciare” sui siti degli Istituti che già
partecipano al Programma e che sono
più affini per tipologia e grandezza al
proprio Istituto



ESITI DELLA

VALUTAZIONE

FASE 

PREPARATORIA

CANDIDATURA

EMENDAMENTO

RAPPORTO

FINALE

CONTROLLI

Contributi aggiuntivi per bisogni speciali



Promozione del Programma e sito di Istituto
INTERNA & ESTERNA

• Riunioni
• Infoday/Giornate ERASMUS
• Brochures/Depliant
• Gadget/Poster
• Dati/Analisi sulle attività realizzate

• Pubblicazione dell’ECHE e dell’EPS
• Pagina dedicata alla mobilità

internazionale/ERASMUS
• Catalogo dei corsi/Informazioni sulla

didattica
• Versione disponibile anche in inglese
• Promozione attraverso i social



Il PIC deve essere utilizzato per partecipare alle attività 
CENTRALIZZATE, ovvero a quelle attività gestite direttamente 

dalla EACEA
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

Il PIC & l’OID

L’OID invece deve essere utilizzato per partecipare alle attività 
DECENTRATE, ovvero a quelle attività gestite direttamente dalla 

AN
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/screen/home
http://www.erasmusplus.it/codice-oid/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
http://www.erasmusplus.it/codice-oid/


• CE: Commissione Europea
• EACEA: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

(Agenzia che opera per conto della CE)
• HEI: Higher Education Institution

• ECAS_EU login: servizio di autenticazione della Commissione Europea
• OID: Organisation ID

• PIC: Participant Identification Code
• CP: Contact Person

• AN: Agenzia Nazionale
• IIA: Inter-Institutional Agreement (Accordi Interistituzionali)

• RL: Rappresentante Legale
• AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale

• ITS: Istituti Tecnici Superiori



Grazie 
dell’attenzione

a.pellegrini@indire.it

http://www.erasmusplus.it/

mobilitahe@indire.it


