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Contributi erogati dall’AN
Le voci di costo previste sono:

Supporto organizzativo

Costi unitari
Viaggio
Supporto individuale
Costo del corso
Supporto linguistico
Visite preparatorie

Costi reali
Costi eccezionali
Supporto all’inclusione

Costi unitari
Costi reali

Supporto Organizzativo
100,00 €
• Per alunno in mobilità di gruppo

fino ad un importo massimo di 1.000,00 € per gruppo (solo per

alunni)

• Per staff che partecipa a corsi e formazione
• Per esperto invitato
• Per insegnante o educatore in formazione che viene ospitato dalla scuola
350,00 € fino al 100esimo partecipante
200,00 € per partecipante aggiuntivo oltre il 100esimo
• Per alunno in mobilità individuale di breve ai fini di apprendimento

• Per staff che partecipa al job shadowing e incarichi di insegnamento o
formazione
500,00 €
• Per alunno in mobilità individuale di lungo termine ai fini di apprendimento

Gli accompagnatori non hanno il Supporto Organizzativo

Viaggio
per partecipanti, accompagnatori ed esperti invitati

Costo Unitario relativo a Distanza Chilometrica
In base al luogo di origine e quello di destinazione
Luogo di origine = sede dell’istituto beneficiario
Luogo di destinazione = sede dell’ente in cui si svolge l’attività

In caso di modalità di viaggio green (treno, bus, car sharing, nave) si applicano
i contributi unitari per i viaggi green; altrimenti si applicano i contributi unitari
per i viaggi di tipo standard

Supporto Individuale
Costo Unitario per partecipanti, accompagnatori ed esperti
invitati da altri Paesi
Il contributo è calcolato sulla base di scale di contributi unitari
per paese e per durata di permanenza all’estero
Se necessario anche per il viaggio:
• 2 giorni per viaggi standard
• 6 giorni per viaggi green
Per insegnanti e educatori in formazione provenienti da altri paesi non è
previsto il contributo del Supporto Individuale

Contributo per il Corso
Costo Unitario
Il contributo per il corso è di 80,00

€ giornalieri per partecipante a progetto
fino ad un massimo di 800,00 €

Ai fini del calcolo del contributo vengono considerati solo i giorni effettivi dello
svolgimento del corso.

Visite Preparatorie
Costo Unitario
per viaggio e soggiorno per partecipare alle Visite Preparatorie

575,00 €
a partecipante per un massimo di 3 partecipanti per visita
La Visita Preparatoria non è prevista per la preparazione del Corso

Supporto Linguistico
Costo unitario

150,00 €
per partecipante
alla mobilità dello staff di durata superiore a 30
giorni e alla mobilità individuale degli alunni per mobilità a breve
e a lungo termine.

+
150,00 €
per alunno partecipante alla mobilità a lungo termine

N.B. Il Supporto Linguistico individuale non è previsto per
Mobilità di Gruppo.

Supporto all’Inclusione
per le organizzazioni
Costo Unitario
100,00 €
per partecipante per costi relativi all’organizzazione di attività
di mobilità per partecipanti con minori opportunità
(svantaggio fisico, sociale, economico, geografico)

Supporto all’Inclusione dei
partecipanti
Costi Reali
Rimborso del 100% dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti
Costi ammissibili: direttamente collegati ai partecipanti con
minori opportunità e ai loro accompagnatori, in aggiunta
ai contributi unitari.
I costi relativi al viaggio e al soggiorno possono essere coperti da questa
voce se non è stato richiesto a priori nel viaggio e supporto individuale.

Costi Eccezionali
Costi Reali
Viene rimborsato l’80% dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti

• I costi relativi all’eventuale richiesta di garanzia finanziaria da
parte dell’Agenzia Nazionale
• Eventuali spese di viaggio che superano importi forfettari ove
si dimostri che con i costi unitari non si riesca a coprire almeno
il 70% del costo del viaggio (comunque fino ad un massimo
dell’80% dei costi ammissibili totali)
Se accordati, i costi eccezionali per viaggi costosi sostituiranno la
sovvenzione di viaggi standard

Organizzazioni di supporto
Si ricorda che:
• il coinvolgimento e gli obblighi di soggetti esterni alla scuola devono essere ben
concordati e quindi definiti in un accordo formale
• non possono essere delegati compiti e attività principali (gestione finanziaria,
contatti con l'Agenzia, le decisioni che incidono sul contenuto, sulla qualità e sui
risultati delle attività svolte, scelta attività all’estero, gestione Pagina dei Servizi)
• non possono essere pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere
la candidatura, Rapporto Finale o registrare le mobilità realizzate

• il Rappresentante legale rimarrà responsabile dei risultati e della qualità delle
attività realizzate

