KEY ACTION 1: MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO (KA131)
Erasmus+ rappresenta uno strumento eccezionale per allargare i propri orizzonti, approfondire la conoscenza
e lo studio di una lingua straniera, scoprire altre culture.
Per conseguire tali obiettivi l’Azione Chiave 1 sostiene le seguenti attività:
•

Mobilità degli studenti;

•

Mobilità dei neolaureati;

•

Mobilità del personale docente e non docente;

•

Programmi intensivi misti (“blended intensive programmes”).

Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021 pg. 41-46
A. PROGETTI DI MOBILITA’ PER GLI STUDENTI E LO STAFF DEL SETTORE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Criteri Generali di Idoneità
Attività ammissibili

Gli istituti di istruzione superiore (HEIs) possono
realizzare una o più delle seguenti attività:
• Mobilità studentesca per studio
• Mobilità studentesca per tirocini
• Mobilità del personale per l'insegnamento
• Mobilità del personale per la formazione
• Programmi intensivi misti
Queste attività di mobilità possono svolgersi tra i Paesi
aderenti al Programma o da un Paese aderente al
Programma verso qualsiasi Paese partner nel mondo
(regioni 1-14).

Chi può candidarsi?

Possono richiedere una sovvenzione le organizzazioni
con il seguente accreditamento:
• Per una candidatura come Istituto di
istruzione superiore individuale: gli istituti di
istruzione superiore stabiliti in un Paese
aderente al Programma e titolari di una Carta
Erasmus per l’Istruzione superiore (ECHE).
• Per una candidatura in qualità di consorzio di
mobilità: le organizzazioni di coordinamento
stabilite in un paese aderente al Programma e
che coordinano un consorzio titolare di un
accreditamento Erasmus come consorzio di
mobilità nell'istruzione superiore. Le
organizzazioni che non dispongono di un
accreditamento di consorzio valido possono
farne richiesta nell’ambito dello stesso bando,
contestualmente
alla
richiesta
di
finanziamento per un progetto di mobilità.
Tutti gli istituti di istruzione superiore coinvolti

dei Paesi aderenti al Programma devono
essere in possesso di una Carta Erasmus per
l'istruzione superiore (ECHE). Queste
organizzazioni saranno ammissibili per un
progetto di mobilità solo se la loro domanda
di accreditamento del consorzio verrà
accettata.
Gli studenti e il personale dell'istruzione superiore non
possono richiedere direttamente una sovvenzione; i
criteri di selezione per la partecipazione alle attività di
mobilità e a programmi intensivi integrati sono definiti
dall'istituto di istruzione superiore in cui studiano o
lavorano.
Paesi ammissibili

Per la partecipazione alle attività:
• qualsiasi Paese aderente al Programma
• qualsiasi Paese partner

Numero delle organizzazioni partecipanti

Il numero di organizzazioni specificato nel modulo di
candidatura è uno (il richiedente). Si può trattare o di
un Istituto di istruzione superiore individuale oppure
del coordinatore di un consorzio di mobilità stabilito in
un Paese aderente al Programma.
Durante la realizzazione del progetto di mobilità,
devono essere coinvolte almeno due organizzazioni
(almeno una di invio e una ospitante) di Paesi
differenti che aderiscono al Programma.
Per i programmi intensivi misti: oltre al richiedente
devono essere coinvolti nell'organizzazione del
programma intensivo misto almeno due Istituti di
istruzione superiore di altri due Paesi aderenti al
Programma.

Durata del Progetto

26 mesi

Dove presentare la domanda?

Presso l’Agenzia Nazionale del Paese in cui ha sede
l’organizzazione richiedente.
I candidati devono presentare la domanda di
sovvenzione entro l'11 maggio alle 12:00:00
(mezzogiorno ora di Bruxelles) per i progetti che
iniziano il 1 ° settembre dello stesso anno.

Quando inoltrare domanda

Altri criteri necessari

Un Istituto di istruzione superiore può presentare
domanda di sovvenzione alla propria Agenzia
Nazionale tramite due diversi canali:

• direttamente come singolo istituto di istruzione
superiore,
• tramite un consorzio di mobilità di cui è coordinatore
/ membro.
Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021
pg. 46-47.

Le organizzazioni richiedenti saranno valutate in base a pertinenti criteri di esclusione e selezione.
Per maggiori informazioni consultare la parte C di questa Guida.

CRITERI SPECIFICI DI IDONEITÀ PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI
Organizzazioni partecipanti ammissibili

• Mobilità degli studenti a fini di studio:
Tutte le organizzazioni partecipanti dei Paesi aderenti
al Programma (sia di invio che ospitanti) devono
essere Istituti di istruzione superiore (HEIs) titolari di
ECHE. Tutte le organizzazioni ospitanti dei Paesi
partner devono essere Istituti di istruzione superiore
riconosciuti dalle autorità competenti e devono aver
sottoscritto accordi inter-istituzionali con i partner dei
Paesi aderenti al Programma, prima che la mobilità
abbia luogo.
• Mobilità degli studenti per i tirocini:
L'organizzazione che invia deve essere un Istituto di
istruzione superiore di un Paese aderente al
Programma titolare di ECHE.
Per la mobilità degli studenti per tirocinio,
l'organizzazione ospitante può essere (nota n. 33):
• qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, del
Paese partner o che aderisce al Programma, che sia
attiva nel mercato del lavoro o nei settori
dell'istruzione, della formazione, della gioventù,
della ricerca e innovazione. Ad esempio, tale
organizzazione può essere:
- un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o
grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- un ente pubblico a livello locale, regionale o
nazionale;
- ambasciate o uffici consolari del Paese aderente al
Programma di invio;
- un partner sociale o altro rappresentante del
mondo del lavoro, comprese le Camere di

Durata dell’attività

commercio, le associazioni artigiane /
professionali e i sindacati;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola / istituto / centro educativo (a qualsiasi
livello, dalla scuola materna all’ istruzione
secondaria superiore, compresa l'istruzione
professionale e l’educazione degli adulti);
• un'organizzazione senza scopo di lucro,
un'associazione, una ONG;
• un organismo per l’orientamento professionale, la
consulenza professionale e i servizi di informazione;
• un Istituto di istruzione superiore di un Paese
aderente al Programma, titolare di ECHE, o un
Istituto di istruzione superiore di un Paese partner,
riconosciuto dalle autorità competenti che hanno
firmato accordi inter-istituzionali con i partner dei
Paesi aderenti al programma prima che la mobilità
abbia luogo.
Mobilità degli studenti per motivi di studio:
da 2 mesi (o un semestre o trimestre accademico) a 12
mesi. Può essere incluso un periodo di tirocinio
complementare, se pianificato, che può essere
organizzato in modi diversi a seconda del contesto: o
un'attività dopo l’altra o entrambe allo stesso tempo.
La combinazione segue le regole di finanziamento e
durata minima della mobilità per studio.
Mobilità degli studenti per tirocini: da 2 a 12 mesi.
Qualsiasi studente, in particolare quelli che non sono
in grado di partecipare a un lungo periodo di mobilità
fisica per studio o per tirocinio, può abbinare una
mobilità fisica più breve ad una mobilità virtuale.
Inoltre, qualsiasi studente può partecipare a
programmi intensivi misti. In questi casi, la mobilità
fisica deve durare tra i 5 e 30 giorni e deve essere
abbinata ad una componente virtuale obbligatoria
che
faciliti
lo
scambio
collaborativo
dell’apprendimento online ed il lavoro di squadra. Una
mobilità mista per gli studi deve assegnare un minimo
di 3 crediti ECTS.
Mobilità per studio e / o tirocinio per dottorandi: da
5 a 30 giorni o da 2 a 12 mesi (una mobilità per studio
può comprendere un periodo di tirocinio
complementare, se previsto).
Durata totale ammissibile per ciclo di studio:

Lo stesso studente può partecipare a periodi di
mobilità fino a 12 mesi di mobilità fisica massima
(L’esperienza precedente nell'ambito del Programma
Erasmus + e / o come borsista Erasmus Mundus conta
ai fini dei 12 mesi per ciclo di studio.) per ogni ciclo di
studio (Nei programmi di studio a ciclo unico, come la
medicina, gli studenti possono essere in mobilità per
un massimo di 24 mesi.), indipendentemente dal
numero e tipo di attività di mobilità:
• durante il primo ciclo di studi (Bachelor o
equivalente) compreso il ciclo breve (Livelli
EQF 5 e 6);
• durante il secondo ciclo di studi (Master o
equivalente - livello 7 EQF);
• durante il terzo ciclo come dottorando (livello
di dottorato o livello EQF 8).
La durata di un tirocinio per i neolaureati è calcolata
nei 12 mesi massimi del ciclo durante il quale si
candidano per il tirocinio.
Partecipanti eleggibili

Altri criteri necessari

Gli studenti iscritti ad un Istituto di istruzione
superiore e iscritti a studi che comportano una laurea
riconosciuta o un'altra qualifica di livello terziario
riconosciuto (fino al livello di dottorato). In caso di
mobilità di dottorato, il partecipante deve essere al
livello 8 EQF.
I neodiplomati dell'Istruzione superiore possono
partecipare a una mobilità per tirocini.
L'organizzazione beneficiaria può rinunciare a tirocini
per neolaureati. I neolaureati devono essere
selezionati dal loro Istituto di istruzione superiore
durante l'ultimo anno di studio e devono svolgere e
completare il tirocinio all'estero entro un anno
dall'ottenimento della laurea.
La mobilità degli studenti può essere in qualsiasi
ambito di studio. Questa può riguardare un periodo di
studio combinato con un breve tirocinio (di meno di 2
mesi) che può essere considerato come un periodo
complessivo di studio. Lo studente, l'organizzazione di
invio e quella di accoglienza devono firmare un
contratto di apprendimento.
Il periodo di studio all'estero deve far parte del
programma di studi dello studente per il
perseguimento di una laurea. Ove possibile, i tirocini
dovrebbero essere parte integrante del programma di
studio dello studente.

Tali corsi presso un istituto di istruzione superiore non
possono essere considerati come un tirocinio.
In caso di mobilità studentesca mista, le attività
possono includere la partecipazione a corsi offerti in
un formato di apprendimento misto presso qualsiasi
Istituto di istruzione superiore partner, formazione
online e incarichi di lavoro o partecipazione a
programmi intensivi misti.
Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021
pg. 48-50.

Mobilità mista
Qualsiasi periodo di studio o tirocinio all'estero di qualsiasi durata, compresa la mobilità per dottorato, può
essere svolto in modalità mista, ossia combinando un periodo di mobilità fisica con una componente
virtuale.

CRITERI SPECIFICI DI IDONEITÀ PER LA MOBILITÀ DELLO STAFF
Organizzazioni partecipanti ammissibili

L’organizzazione di accoglienza deve essere:
• un Istituto di Istruzione Superiore di
un paese aderente al programma titolare
di una Carta Erasmus (ECHE)
• qualsiasi organizzazione pubblica o
privata di un paese aderente al
programma attiva nel mercato del lavoro
o in settori quali l’istruzione, la
formazione e la gioventù.
L’organizzazione di invio deve essere:
• un Istituto di Istruzione Superiore di
un Paese aderente al programma titolare
di una Carta Erasmus per l’istruzione
superiore (ECHE);
• qualsiasi organizzazione pubblica o
privata di un paese aderente al
programma attiva nel mercato del lavoro
o in settori quali l’istruzione, la
formazione e la gioventù;

• Un periodo all’estero può prevedere
una mobilità in forma mista combinando
attività di insegnamento e formazione.
Durata dell’attività

Mobilità
del
insegnamento/formazione

personale

per

Minimo 2 giorni massimo 2 mesi, escluso il viaggio.

Personale proveniente da impresa la durata minima
sarà di 1 giorno.
L’attività di insegnamento deve comprendere almeno
8
ore
di
insegnamento
alla
settimana
(o per ogni soggiorno più breve).
Se la mobilità dura più di una settimana, il numero
minimo di ore d’ insegnamento a settimana (o per
periodo di permanenza più breve) deve essere ridotto
a 4 ore.
Sede dell’attività

Partecipanti eleggibili

Altri criteri necessari

Il personale deve svolgere la propria attività di mobilità
in un paese aderente al programma diverso dal paese
dell’organizzazione di invio e dal suo paese di
residenza.
• Mobilità
del
personale
per
insegnamento: personale impiegato in
un Istituto di Istruzione Superiore di un di
un paese aderente al programma o in
qualsiasi organizzazione pubblica o
privata di un paese aderente al
programma attiva nel mercato del lavoro
o in settori quali l’istruzione, la
formazione e la gioventù (inclusi gli
impiegati dottorandi) che sia stata
invitata a insegnare presso un IIS.
• Mobilità
del
personale
per
formazione: personale impiegato in un
Istituto di Istruzione Superiore di un
paese aderente al programma
La mobilità del Personale può essere un periodo
d’insegnamento in qualsiasi disciplina/ambito di studi
combinato con un periodo di formazione considerato
come totale periodo d’insegnamento. La mobilità per
docenza o per formazione può svolgersi in più di
un’organizzazione ospitante nello stesso paese, ed
essere considerata come un unico periodo

d’insegnamento o di formazione rispettando la durata
minima di permanenza.
Il membro del Personale, l’organizzazione d’ invio e
quella ospitante devono siglare un accordo sulla
mobilità.

A. PROGRAMMI INTENSIVI MISTI
L’Azione chiave 1 sostiene inoltre programmi intensivi misti (blended intensive programmes) che utilizzano
metodi innovativi di apprendimento e insegnamento, consentendo a gruppi di Istituti di istruzione superiore
di sviluppare programmi di studio e attività di mobilità combinati congiuntamente per studenti, personale
docente e staff amministrativo appartenenti a diversi Paesi.
Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021 pag. 52-53.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER PROGRAMMI INTENSIVI MISTI
Organizzazioni partecipanti ammissibili

Un programma intensivo misto (BIP) deve essere
progettato e realizzato da almeno 3 istituti di
istruzione superiore (HEIs) titolari di ECHE provenienti
da almeno 3 Paesi del Programma. Inoltre, può
partecipare qualsiasi altro HEI o organizzazione che
abbia sede in un Paese aderente al Programma.
Gli Istituti di istruzione superiore dei Paesi partner
possono partecipare ed inviare i partecipanti a proprie
spese. Tali partecipanti non contano ai fini dei requisiti
minimi.
Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021
pg. 53.

Durata dell'attività

La mobilità fisica va da 5 a 30 giorni. Per la
componente virtuale non è fissata una durata minima,
tuttavia la mobilità combinata fisica e virtuale deve
assegnare un minimo di 3 crediti ECTS agli studenti.

Sede (i) dell'attività

La componente in presenza dell’attività può svolgersi
presso l’HEI ricevente o in qualsiasi altra sede del
paese in cui si trova l’HEI ricevente.

Partecipanti eleggibili

Studenti:
Studenti iscritti ad un HEI e iscritti a corsi di studio
finalizzati al conseguimento di una laurea riconosciuta
o di un'altra qualifica di terzo livello riconosciuta (fino
al livello di dottorato compreso).

Personale:
Personale che lavora presso un HEI di un Paese
aderente al Programma.
Personale docente e formativo
nell'erogazione del Programma:

Altri criteri necessari

coinvolto

•

Personale impiegato presso un HEI di un Paese
aderente al Programma.

•

Personale di un’impresa invitato per una
docenza presso un HEI di un Paese aderente al
Programma, impiegato in una qualsiasi
impresa operante in un Paese aderente al
Programma, organizzazione pubblica o privata
(non titolare di ECHE) attiva nel mercato del
lavoro o nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù, della ricerca e
dell'innovazione (inclusi gli impiegati
dottorandi).

I programmi intensivi misti per gli studenti ed il
personale devono comprendere un breve periodo di
mobilità fisica all'estero, combinato con una
componente virtuale obbligatoria, che faciliti lo
scambio di apprendimento online collaborativo ed il
lavoro in team. La componente virtuale deve riunire
insieme online gli studenti per lavorare
collettivamente e simultaneamente su specifici
compiti che sono integrati nel programma intensivo
misto e che hanno importanza per i risultati
complessivi di apprendimento.
I programmi intensivi misti devono assegnare almeno
3 crediti ECTS agli studenti.
Il numero minimo di partecipanti a un programma
intensivo misto è 15 (escluso il personale
docente/formatore coinvolto nell'erogazione del
programma) affinché il programma sia ammissibile al
finanziamento.
Per maggiori dettagli cfr. Guida del Programma 2021
pg. 54.

Per i CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e le REGOLE DI FINANZIAMENTO si veda la Guida al Programma 2021
alle pp. 181 ss.
Per presentare la candidatura si rimanda al seguente link:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Come ottenere un Codice OID valido, nel caso in cui si sprovvisti:
http://www.erasmusplus.it/codice-oid/

