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Settore istruzione superiore 
 
Per quanto riguarda le attività previste nel Settore istruzione superiore, si precisa che a livello nazionale 
per Istituto di istruzione superiore si intende:  
 
1. qualsiasi tipo di Istituto di istruzione superiore che a prescindere dalle diverse possibili denominazioni 

rilascia lauree o altri diplomi e qualifiche riconosciuti di livello terziario conformemente al diritto nazionale 
(livelli ISCED 5, 6, 7 ed 8); 

2. qualsiasi Istituto di istruzione superiore che offre istruzione o formazione professionalizzante di livello 
terziario conformemente al diritto nazionale (livelli ISCED 5, 6, 7 ed 8). 

 
 

Azione Chiave 1 
 

Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore sostenuta da fondi di politica interna (KA 
131) 
 

La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità degli studenti sia modulata in base al Paese di 

destinazione, secondo i seguenti gruppi:  

 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 
 
Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, 
Svizzera, Regno Unito 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 
 
Paesi partner della Regione 13: Andorra, Monaco, San 
Marino, Stato della Città del Vaticano 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, 
Ungheria. 

 
Considerato che i range stabiliti dalla Commissione Europea per le borse di mobilità vanno da un minimo di 

200 euro per i Paesi di destinazione con un costo della vita basso, ad un massimo di 600 euro per i Paesi di 

destinazione con un costo della vita alto, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità 

Nazionale, fissa gli importi della borsa di mobilità degli studenti per studio e per traineeship come segue: 
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Borsa per StudioDESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1 € 350,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2 € 300,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3 € 250,00/mese 

 

Per gli Studenti e neolaureati in mobilità da Paesi aderenti al programma a Paesi partner ("mobilità 

internazionale KA131") si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del 

Programma 2022. 

 

Borsa per Tirocinio (Traineeship) 

Come previsto dalla Guida del Programma 2021 per le mobilità studenti e neolaureati per traineeship, la CE 

ha fissato a €150,00/mese l’integrazione del contributo individuale per la mobilità Erasmus+: 

 

DESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

INTEGRAZIONE 

TRAINEESHIP/MESE 
TOTALE 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 

1 

€ 350,00/mese € 150,00/mese € 500,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 

2 

€ 300,00/mese €150,00/mese € 450,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 

3 

€ 250,00/mese €150,00/mese € 400,00/mese 

 

Studenti e neo-laureati con minori opportunità  
Per studenti e neolaureati con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, 
culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità 
e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di 
discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad 
affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal 
programma1. 

Per facilitare il più possibile l'accesso alla mobilità degli studenti e del personale, in linea con i principi della 
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), gli istituti d'istruzione superiore devono garantire parità ed 
equità nell'accesso e nelle opportunità offerti ai partecipanti attuali e potenziali provenienti da ogni tipo di 
contesto. Ciò significa coinvolgere i partecipanti con minori opportunità, per esempio: 

 i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati 

                                                 
1 Guida del Programma Erasmus+ 2022 versione IT “Glossario” 
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 svantaggio economico sancito con ISEE (secondo le indicazioni che saranno successivamente 

indicate in accordo con l’Autorità Nazionale (MUR) 

 differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o 

etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc. 

 gli studenti con figli minori 

 gli studenti che lavorano 

 gli studenti che sono atleti professionisti  

 gli studenti orfani di almeno un genitore 

 gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 

Inoltre può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, quello relativo agli studenti di iscritti a 

tutti gli indirizzi di studio sotto-rappresentati nei programmi di mobilità ed alle studentesse iscritte a corsi di 

studio STEM.  

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è 

quella della attestabilità della condizione, tale che sia verificabile dall’istituzione. Per rispettare tale 

principio è essenziale definire procedure interne di selezione che tengano conto dei valori dell'equità 

e dell'inclusione e valutino il merito e la motivazione dei richiedenti in modo olistico.  

Gli Istituti dovranno giustificare gli interventi a supporto dei partecipanti con minori opportunità, disponendo 

di specifica documentazione che giustifichi la necessità di un supporto per l'inclusione del 

partecipante. 

Gli studenti e neolaureati con minori opportunità ricevono un’integrazione del contributo individuale 

assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di lunga durata come segue: 

 

- Mobilità di lunga durata (min 2 mesi – max 12 mesi) €250,00/mese 

 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma 2022, gli studenti con minori opportunità in 

mobilità fisica per traineeship di lunga durata riceveranno sia l’integrazione mensile della borsa per le 

minori opportunità che l’integrazione mensile della borsa per la mobilità per traineeship. 

 

DESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

INTEGRAZIONE 

TRAINEESHIP/MESE 

INTEGRAZIONE MINORI 

OPPORTUNITA’/MESE 
TOTALE 

Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 1 
€ 350,00/mese € 150,00/mese € 250,00/mese € 750,00/mese 
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Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 2 
€ 300,00/mese €150,00/mese € 250,00/mese € 700,00/mese 

Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 3 
€ 250,00/mese €150,00/mese € 250,00/mese € 650,00/mese 

 

Gli studenti e neolaureati con minori opportunità ricevono un’integrazione del contributo individuale 

assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di breve termine come segue: 

 

DURATA 
INTEGRAZIONE AL 

CONTRIBUTO INDIVIDUALE* 

Mobilità di breve durata per un 

periodo tra 5 e 14 giorni 
€ 100,00 

Mobilità di breve durata per un 

periodo tra 15 e 30 giorni: 
€ 150,00 

 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma 2022, gli studenti con minori opportunità in 

mobilità fisica per traineeship di breve termine riceveranno solamente l’integrazione della borsa riferita 

alle minori opportunità. 

 
Per i contributi per gli studenti e neolaureati in mobilità fisica di BREVE TERMINE (mobilità mista e 

mobilità di breve termine durante il dottorato) verso tutti i Paesi aderenti al programma e tutti i Paesi partner 

(KA131 internazionale) si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del Programma 

2022. 

 

Per i contributi di viaggio per gli studenti e i neolaureati in mobilità si prega di fare riferimento ai massimali 

comunitari indicati nella Guida del Programma 2022. 

 

Inoltre, come previsto dalla Guida del Programma 2022, per i partecipanti con minori opportunità, in 

particolare coloro che hanno esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, sarà possibile 

presentare richiesta tramite apposita Circolare che verrà pubblicata dall’Agenzia Nazionale per i costi 

aggiuntivi direttamente connessi alla mobilità che non possono essere coperti con l’importo 

integrativo per il sostegno individuale dei partecipanti con minori opportunità. 
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Mobilità per lo STAFF 

Supporto Individuale 

L’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE conferma la riduzione all’80% degli 

importi dei contribuiti unitari indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2022 – Tabella A.1.1). 

 

    fino al 14° 
giorno 
diaria 

giornaliera 
ammissibile 

dal 15° al 60° 
giorno 
diaria 

giornaliera 
ammissibile 

    

GRUPPO A 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, 
Svezia. 
 
Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, 
Svizzera, Regno Unito. 

€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO B 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna. 
 
Paesi partner della Regione 13: Andorra, 
Monaco, San Marino, Stato della Città del 
Vaticano 

€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica 
ceca, Turchia, Ungheria. 

€ 112,00 € 78,00 

 
Per il contributo alle spese di viaggio dello staff in mobilità si prega di fare riferimento ai massimali comunitari 

indicati nella Guida del Programma 2022. 

 

Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore che coinvolge paesi terzi non associati al 
programma sostenuta da fondi di politica esterna (KA171)  

 
Per quanto riguarda i contributi al supporto individuale e al viaggio per le mobilità degli studenti e dello 

staff verso i Paesi terzi non associati al programma si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati 

nella Guida del Programma 2022 (i contributi al supporto individuale per le mobilità dello staff verso le Regioni 

13 e 14 sono disciplinati come riportato nella relativa Tabella Mobilità per lo Staff – Supporto Individuale). 

 

Al fine di distribuire nel modo più ampio possibile il budget a disposizione per le attività di mobilità con i Paesi 

terzi non associati al programma, l’Agenzia applicherà le disposizioni della Guida del Programma 2022 

secondo le quali l'Agenzia Nazionale non è tenuta a finanziare tutte le richieste di mobilità per un determinato 
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paese partner se la richiesta è considerata eccessiva rispetto ai fondi disponibili. Ove possibile e in aggiunta 

ai criteri generali di ordine di merito e di equilibrio geografico, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire cercherà 

di distribuire ampiamente i fondi disponibili, al fine di finanziare il maggior numero possibile di IIS. L'Agenzia 

profonderà il massimo impegno per essere il più possibile inclusiva, massimizzando la partecipazione delle 

parti interessate, senza compromettere la qualità, l'equilibrio geografico o la dimensione minima critica per 

progetto di mobilità, al fine di garantirne la fattibilità. 

Pertanto, a seguito della valutazione qualitativa delle candidature, l’Agenzia Nazionale, tenendo in 

considerazione l’ordine di merito (punteggio ottenuto per quel determinato Paese nella valutazione 

qualitativa), i fondi disponibili per la relativa regione del Paese partner in oggetto, le richieste complessive ed 

eleggibili per lo stesso Paese partner e bilanciamento geografico, potrà applicare delle riduzioni in 

percentuale sul numero dei flussi richiesti per un determinato Paese. 

 

 

 

Azione Chiave 2 

KA220 - Partenariati di Cooperazione  
 

Priorità europee Erasmus + nel contesto nazionale: In accordo con le Autorità Nazionali l'AN supporterà 

durante il processo di valutazione e selezione dei progetti di cooperazione KA2, per tutti i settori gestiti da 

INDIRE, le tre Priorità Orizzontali:  

- inclusione sociale e diversità; 

- educazione digitale / inclusione digitale; 

- educazione ambientale / sostenibilità ambientale. 

 

Secondo le disposizioni della Guida al Programma 2022, a seguito della valutazione qualitativa delle 

candidature nei casi in cui due o più domande abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale (casi ex aequo), 

sarà data priorità ai punteggi più alti per i criteri (in ordine di importanza) "Pertinenza del progetto" e "Impatto". 

In caso di ulteriore parità di punteggio nei criteri "Pertinenza del progetto" e "Impatto", sarà data priorità ai 

punteggi più alti per i criteri (in ordine di importanza) “Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto” 

e “Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione”. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI 
 

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del Progetto, si informa che i beneficiari dell’Azione chiave 

1 e dell’Azione chiave 2, selezionati nell’ambito dei tre settori di competenza di questa Agenzia, dovranno 

munirsi di una firma digitale, necessaria alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario, e di un indirizzo PEC 

quale canale di comunicazione per l’inoltro della documentazione ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


