
KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 

Azioni possibili e regole finanziarie applicabili 

VET Learners • Ove possibile, incoraggiare un approccio di mobilità blended, ovvero l’avvio 
di un periodo di mobilità virtuale all'estero da combinare con una mobilità 
fisica che deve rispettare la durata minima della tipologia di attività, come 
stabilito dalla Guida del Programma. 

• In caso di forza maggiore, la durata del periodo di mobilità fisica può essere 
ridotta o annullata e sostituita da un'estensione del periodo di mobilità 
virtuale. 

• Sono consentiti periodi di interruzione tra la mobilità fisica e virtuale, purché 
l'attività venga svolta entro la durata del progetto. 

• Durante il "periodo virtuale" il partecipante non riceve una sovvenzione 
(supporto individuale) ma il Beneficiario riceve il costo unitario di 
Organisational support per ciascun partecipante. Una volta iniziato il periodo 
di mobilità fisica, il partecipante ha diritto a ricevere il normale finanziamento 
previsto per il periodo della sua permanenza all’estero, inclusi i costi di 
viaggio. 

• Le attività virtuali dovranno essere attestate da idonei documenti 
giustificativi.  

• I partecipanti possono iniziare a utilizzare la loro licenza OLS dall'inizio del 
periodo virtuale. 

• Entrambi i periodi (virtuali e fisici) valgono ai fini del riconoscimento dei 
risultati di apprendimento. 

• Per la mobilità di lungo termine, incoraggiare virtualmente l'implementazione 
di visite preparatorie. In questo caso non verrà versato alcun finanziamento 
specifico. Eventuali finanziamenti previsti per le Visite preparatorie nel 
budget iniziale accordato possono essere trasferiti ad altre voci di budget, ove 
necessario. 

• Se debitamente giustificati e documentati, i Beneficiari possono coprire i costi 
relativi all'acquisto e / o al noleggio di attrezzature e / o servizi necessari per 
l'implementazione di attività di mobilità virtuale e blended, anche se 
inizialmente non sono stati previsti fondi alla categoria di budget Costi 
eccezionali. 

• Se debitamente giustificato e documentato dal Beneficiario, l’Agenzia 
Nazionale può considerare ammissibile l’eventuale sostegno agli special 
needs dichiarati, al fine di consentire la partecipazione di partecipanti con 
bisogni speciali ad attività virtuali, secondo le stesse regole stabilite nella 
Guida del Programma. 

  

VET Staff  • Ove possibile, incoraggiare un approccio di mobilità blended, ovvero l’avvio 
di un periodo di mobilità virtuale all'estero da combinare con una mobilità 
fisica che deve rispettare la durata minima della tipologia di attività, come 
stabilito dalla Guida del Programma. 

• In caso di forza maggiore, la durata del periodo di mobilità fisica può essere 
ridotta o annullata e sostituita da un'estensione del periodo di mobilità 
virtuale. 

• Sono consentiti periodi di interruzione tra la mobilità fisica e virtuale, purché 
l'attività venga svolta entro la durata del progetto. 

• Durante il "periodo virtuale" il partecipante non riceve una sovvenzione 
(supporto individuale) ma il Beneficiario riceve il costo unitario di 
Organisational support per ciascun partecipante. Una volta iniziato il periodo 



di mobilità fisica, il partecipante ha diritto a ricevere il normale finanziamento 
previsto per il periodo della sua permanenza all’estero, inclusi i costi di 
viaggio. 

• Le attività virtuali dovranno essere attestate da idonei documenti 
giustificativi.  

• Entrambi i periodi (virtuali e fisici) valgono ai fini del riconoscimento dei 
risultati di apprendimento. 

• Se debitamente giustificati e documentati, i Beneficiari possono coprire i costi 
relativi all'acquisto e / o al noleggio di attrezzature e / o servizi necessari per 
l'implementazione di attività di mobilità virtuale e blended, anche se 
inizialmente non sono stati previsti fondi alla categoria di budget Costi 
eccezionali. 

• Se debitamente giustificato e documentato dal Beneficiario, l’Agenzia 
Nazionale può considerare ammissibile l’eventuale sostegno agli special 
needs dichiarati, al fine di consentire la partecipazione di partecipanti con 
esigenze speciali ad attività virtuali, secondo le stesse regole stabilite nella 
Guida del Programma. 

 


