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Agli Istituti di istruzione superiore
beneficiari Erasmus+ KA131

OGGETTO: Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Superiore KA131 - Fondi comunitari destinati
agli studenti con minori opportunità

Il programma europeo Erasmus+ 2021-2027 si pone, tra gli altri, l’obiettivo di incoraggiare e sostenere la
mobilità degli studenti degli Istituti di istruzione superiore con minori opportunità.

A tal fine, gli Istituti di istruzione superiore beneficiari dei fondi comunitari Erasmus+ possono prevedere di
destinare

una

quota

dei

finanziamenti

approvati

dall’Agenzia

Nazionale

per

l’azione

KA131

all’assegnazione di un contributo aggiuntivo per la mobilità Erasmus+ di studenti e neo laureati con minori
opportunità.

Tale integrazione è stata fissata, a livello europeo, in Euro 250 mensili, e dovrà essere assegnata agli
studenti selezionati per tutta la durata della mobilità.

In accordo con l’Autorità Nazionale E+ (MUR) si comunica che gli istituti di istruzione superiore, al fine di
individuare i beneficiari di tale integrazione, dovranno attenersi alle specifiche, aggiornate all’anno
accademico 2021/22 del D.M. 18 marzo 2021, numero 256.
Si mette in evidenza che, al fine di poter garantire tale supporto finanziario aggiuntivo al maggiore numero
possibile di beneficiari idonei, come indicato nella Guida al Programma Erasmus+, tale supporto aggiuntivo
potrà essere assicurato anche tramite fondi propri, nazionali-regionali o tramite altri fondi europei; tali
risorse non sono soggette ai limiti minimi e massimi del Programma Erasmus+.

Il processo di selezione dovrà essere equo, coerente, trasparente, documentato e reso disponibile alle parti
interessate, se necessario.
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