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Piattaforma e Moduli 

per la presentazione 

delle Candidature



https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:52

4:FULL

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/sites/default/files/202

2-01/2022-erasmusplus-programme-

guide-v2_en_0.pdf

CALL 2022 – Documenti Ufficiali

CALL 2022

Guida al Programma

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:524:FULL
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf


CALL 2022 - Scadenze

NB: chi si è accreditato 
nella Call 2021 NON 
deve ripresentare la 
Candidatura KA130



CALL 2022 – Application Forms

Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

(europa.eu)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


CALL 2022 - prima di iniziare

Occorre essere in possesso di:

EU LOGIN OID



Prima di poter compilare le domande, il
richiedente deve disporre di un EU login. Il
servizio di autenticazione dell'accesso dell’UE è un
punto unico per l'autenticazione degli utenti per
un'ampia gamma di sistemi di informazione della
Commissione.
È il primo passo prima di registrarsi come
organizzazione o individuo quando si accede a
determinati strumenti IT come il sistema di
registrazione dell'organizzazione (ORS).

PER CREARE UN NUOVO ACCOUNT
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

CALL 2022 – EU Login

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


L'OID (Organisation ID) è un codice identificativo univoco che
dovrà essere utilizzato per ogni candidatura relativa ad azioni
decentrate che il Vs. Istituto/Ente presenterà nella Call 2022
(es. KA130-HED, KA131-HED, KA171-HED, KA220-HED).
Consente all'Organizzazione di compilare i moduli di domanda
in modo semplice (ovvero inserendo l'ID dell'Organizzazione
nel modulo, verranno automaticamente visualizzate tutte le
informazioni fornite in fase di registrazione).

• Nel caso di Istituti/Enti partecipanti alle attività decentrate nella passata programmazione
2014-2020 e che sono già beneficiari ricorrenti delle Azioni Chiave 1 in ambito Higher
Education questi già possiedono un codice OID.

• Nel caso invece di Istituti/Enti che non hanno mai partecipato alle attività decentrate del
Programma ERASMUS+ occorrerà che ogni Istituto provveda alla creazione del proprio OID
tramite il portale ORS.

PER CREARE O RICERCARE L'OID
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-

registration/screen/home

CALL 2022 - OID

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


Si ricorda che dovranno essere caricati anche i seguenti documenti
nella piattaforma ORS al fine di validare il codice OID:
1. La scheda Legal Entity (persona fisica, organismo di diritto

privato, organismo di diritto pubblico) -
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

2. Il modello di Identificazione finanziaria -
http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2021/10/fich_sign_ba_gb_it.pdf

3. Lo Statuto dell’Istituto/Ente

CALL 2022 - OID

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/10/fich_sign_ba_gb_it.pdf


CALL 2022 – Guida alla piattaforma EESCP



CALL 2022 – Guide alle Application Forms



CALL 2022 – Application Forms

• Creare 1 sola Application (a meno che l’Istituto non sia anche
Coordinatore di uno o più Consorzi)

• Individuare la @ da inserire per la figura della contact person
(sarà quella che riceverà tutte le info da parte dell’AN e che avrà
accesso alla piattaforma operativa BM una volta che il progetto
sarà finanziato)

• Completare tutte le parti descrittive (solo per la KA130)
• Allegare la Dichiarazione di Onore correttamente compilata e

sottoscritta
• Procedere all’invio dell’Application alcuni giorni prima della

scadenza



CALL 2022 – Application Forms

• ATTIVITÀ SM & ST: inserire il numero totale di individui in mobilità
richiesti per ogni tipo di attività (compresi anche gli eventuali
studenti/staff che parteciperanno ad un BIP)

• BLENDED INTENSIVE PROGRAMME: indicare, se del caso, il
numero di BIP che si intende organizzare come coordinatore e per
ogni BIP il relativo numero dei partecipanti

• INTERNATIONAL MOBILITY: indicare la percentuale del budget
totale che si intende dedicare, se del caso, a tale attività (non il
numero dei partecipanti)



CALL 2022 – Project implementation

Registration: OID
Application: 

Application Forms 
deadline h. 12 del 

23/02/2022

Selection cycle:
• KA130: valutazione 

formale e qualitativa
• KA131: valutazione 

formale
• KA130/131: 

validazione, se 
necessario, dell’OID 

(eventuali integrazioni 
saranno trasmesse via 

PEC)

Grant Agreement & 
Financial management: 
dal 1 giugno 2022 al 31 

luglio 2024 (26 mesi)

LETTERA DI ATTRIBUZIONE

Dissemination & 
Exploitation: 

disseminazione dei 
risultati sia a livello di 

beneficiario che di 
AN (selezione di good 

practices)



CALL 2022
Restituzione dei materiali dell’Infoday & Guide

disponibili sul sito dell’AN
sezione “News”



mobilitahe@indire.it

mailto:mobilitahe@indire.it

