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Supporto all’inclusione dei partecipanti
DISPOSIZIONI NAZIONALI 2022

Il  Programma Erasmus+ promuove l’inclusione, in linea con i principi della ECHE, gli Istituti devono 
garantire equità e parità nell’accesso, coinvolgendo i partecipanti provenienti da ogni contesto

Si segnala che alle mobilità a zero grant non è possible attribuire il
contributo aggiuntivo per le minori opportunità. Nel caso di mobilità
parzialmente a zero grant, sarà possible attribuire il top up per le minori
opportunità per i giorni di mobilità con contributo.

• i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute
certificati

CERTIFICATO MEDICO –
CERTIFICATO DI INVALIDITA’

• svantaggio economico ISEE secondo il D.M. 1320 del 17 dicembre 2021 (articolo 4)

TOP UP MINORI OPPORTUNITA’ 250 EURO MENSILI



Supporto all’inclusione dei partecipanti

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici 

del contributo finanziario integrativo

autodichiarazione del 
partecipante della sua 
condizione verificabile 

dall’istituzione

Per rispettare tale principio è essenziale definire procedure interne di selezione che 
tengano conto dei valori dell'equità e dell'inclusione.

NOVITA’ CALL 2022 
AUTODICHIARAZIONE DA TENERE 

AGLI ATTI COME PROVA 
DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO 

_VEDI All III_ART.I – I.2 B_

• 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



STUDENTI E NEOLAUREATI CON MINORI OPPORTUNITA

DURATA
INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE*

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

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

SMP: gli studenti con minori opportunità in mobilità per 
traineeship riceveranno sia l'integrazione mensile della borsa per 

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

cfr. DISPOSIZIONI NAZIONALI 2022
http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione/



Supporto all’inclusione dei partecipanti

COSTI AGGIUNTIVI PER LE MOBILITA’ DEI PARTECIPANTI 
CON MINORI OPPORTUNITA’_(esigenze relative a 

condizioni fisiche, mentali o sanitarie)
CALL AD HOC

I costi aggiuntivi legati alla mobilità dei partecipanti con minori
opportunità che non possono essere coperti solo con il top-up di
250,00€, possono essere richiesti all’Agenzia dagli Istituti di
istruzione superiore che hanno selezionato studenti e/o personale
con minori opportunità con esigenze relative a condizioni fisiche,
mentali o sanitarie in mobilità) (cfr. Allegato III_Convenzione II.2.A)

CONTRIBUTO AMMISSIBILE TOP UP 250EURO/MESE+ CONTRIBUTO 
COSTI REALI: VALUTAZIONE ISTITUTO NEI CASI  GRAVI DI DISABILITA’ 
RICHIESTE DI IMPORTI ELEVATI 



Supporto all’inclusione per le organizzazioni
NOVITA’

Per gli Istituti è previsto un contributo di €100,00 a partecipante (call ad hoc studenti 
con esigenze relative a condizioni fisiche  mentali o sanitarie)  per l'organizzazione della 

mobilità (cfr. PG 2022 – pag. 65 "Inclusion support")

Per i partecipanti con minori opportunità, il beneficiario deve garantire, 
quando necessario, che il supporto all’inclusione sia anticipato al fine di 
agevolare la partecipazione alle attività. (cfr. Convenzione Art.I.14)

CONTRIBUTO PER L’ ISTITUTO: l’importo del contributo è calcolato moltiplicando il 
numero   totale   dei   partecipanti con   minori   opportunità   che   ricevono   il   
supporto all’inclusione a costi reali (cfr. Allegato III_Convenzione II.2.A)



Supporto all’inclusione dei partecipanti
CALL AD HOC

NOVITA’

VISITE PREPARATORIE è possibile richiedere all’Agenzia i costi
aggiuntivi (VIAGGIO E SOGGIORNO per il partecipante e
accompagnatore) per coprire l'ulteriore sostegno finanziario
necessario per le persone con particolare esigenze fisiche, mentali
o di salute, non solo per partecipare alla mobilità ma anche per
eventuali visite preparatorie (verifica percorsi casa/universita’,
verifica eventuali barriere architettoniche etc )
Guida del Programma 2022_pag. 66 Inclusion support
Allegato III_Convenzione_II.2 Calcolo dei costi reali



Supporto all’inclusione dei partecipanti
CALL 2022

La CIRCOLARE per le richieste all’Agenzia sarà pubblicata a breve

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/inclusione
www.erasmusplus.it/servizi

Sarà prevista 1 sola Call: scadenza SETTEMBRE 2022
le candidature successive saranno valutate fino ad esaurimento fondi

La domanda deve essere a firma digitale del Rappresentante Legale
(e non dei Responsabili degli Uffici ERASMUS)

Compilazione obbligatoria della stima dei costi per avere il finanziamento



Partecipanti con bisogni speciali

PRINCIPALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE FORMALE

• ERRATA MODULISTICA DELLA CANDIDATURA : LA MODULISTICA DEVE
COINCIDERE CON LA CALL CON CUI SI FINANZIA LA MOBILITA DEL
PARTECIPANTE

• ASSENZA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO CON FIRMA DIGITALE DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE (FORMATO CADES ESTENSIONE 7PM)

• MANCATA COMPILAZIONE STIMA DEI COSTI
• ASSENZA SPUNTA INFORMAZIONI PENSIONI INVALIDITÀ
• ASSENZA SPUNTA CERTIFICATO DI INVALIDITA'/ACCETTAZIONE ISTITUTO

PARTNER (dichiarazione di accettazione dello studente in mobilità e
disponibilità di offrire strutture/servizi adeguati alle esigenze speciali del
partecipante)



Online Language Support

30 GIUGNO 2022 CHIUSURA SISTEMA GESTIONE 
ATTUALE PIATTAFORMA OLS

cfr. NOTA N.7 _AGGIORNAMENTI OLS : 
RACCOMANDAZIONI EXPORT DATI E STATISTICHE 
UTILI PER REPORT FINALI –INFORMAZIONI AGLI 
STUDENTI DI SCARICARE I RISULTATI OTTENUTI



Online Language Support

Link EU ACADEMY:  https://academy.europa.eu/
OLS sarà ospitato nella piattaforma dell' EU Academy (gestita da JOINT 
RESEARCH CENTRE e dalla DG DIGIT).
Il team aziendale di EU Academy è responsabile della piattaforma 

(manutenzione e sviluppo) e fornirà supporto tecnico a tutti gli utenti OLS.
PRESTO SARA’ COLLEGATO agli strumenti di gestione Erasmus delle 
mobilità PMM e  BM

NUOVO SISTEMA DI GESTIONE OLS: non è una 
piattaforma dedicata esclusivamente alle licenze 
linguistiche ma un contenitore di apprendimento on 
line che include varie tematiche e fornitore di 
molteplici servizi.



STRUTTURA NUOVO OLS

2 AREE

CORE RESTRICTED AREA FOR ERASMUS:
Percorsi di apprendimento delle lingue 
Spazi di condivisione uso delle lingue
Uso nuove teconologie
Funzionalità di apprendimento assistito per i
tutor per monitorare progressi studenti

OPEN AREA: aperta a tutti i 
cittadini per incoraggiare 
l’apprendimento delle lingue e 
celebrare la diversità linguistica



Online Language Support

GESTIONE LICENZE OLS  

❑TUTTI PARTECIPANTI KA131 E KA171 (STUDENTI, 

NEOLAUREATI  IN MOBILITA’DI  LUNGA DURATA > di 14 giorni

(cfr allegato V ISTITUTO PARTECIPANTE) SONO OBBLIGATI AD 

EFFETTUARE IL TEST DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO 

LINGUISTICO COME PREREQUISITO ALLA MOBILITA’ (AD 

ECCEZIONE DI CASI DEBITAMENTE GIUSTIFICATI)

❑LA VALUTAZIONE DEL TEST FINALE NON è OBBLIGATORIO E 

SI POTRA’ FARE IN DIVERSE FASI DELL’APPRENDIMENTO.



Online Language Support

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

NUOVA TERMINOLOGIA :
BENEFICIARY MODULE  : LEARNING MANAGER =

PMM: CONTACT PERSON FOR OLS

FASE DI TEST:  solo per i partecipanti in mobilità prima del 1 settembre 2022: 
gli Istituti dovranno inviare ai propri partecipanti per invitarli a registrarsi a OLS su EU 
Academy Il testo standard ricevuto dall’ agenzia nazionale secondo il modello fornito 
dalla Commissione Europea.
In questa fase di test gli istituti non potranno collegare il partecipante a un codice di 
progetto e alla relativa call di riferimento, quindi non potranno monitorare i progressi 
dei partecipanti in OLS

In caso di problemi studenti ed istituti possono rivolgersi 
all'helpdesk: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/index.php

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/index.php


Online Language Support

FASE DI TRANSIZIONE: per partecipanti alla Mobilità dopo il 1 settembre

il “Learning Manager” (Contact Person for OLS indicato in PMM) sarà invitato a caricare 
manualmente in EU Academy i dati dei partecipanti compresi i partecipanti alla 
mobilità non inclusi nel BM (es call 2020) inserendo gli indirizzi e-mail e il codice del 
progetto o tramite import massivo con file excel/csv. Sarà cosi attivata la e-mail di 
invito ai partecipanti.

FASE FINALE: trasferimento automatico dei dati completi dei partecipanti dal BM a 

EU Academy.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA



Online Language Support

TRANSITION PLAN

Fase di transizione:

1st JULY: NEW CONTENT
NEW CORE MODULE 

A1: 
A2: 
B1: 
B2: 

Total per Language: 
EN, ES, IT, DE, FR → 
Coprono il 90% delle lingue dei partecipanti
in mobilità

FROM JULY to MARCH 2023
MONTHLY DELIVERY OF NEW CONTENT

A1 & A2 
IN 29 LANGUAGES



Online Language Support

Pacchetto di formazione per utenti OLS: 
Accesso all’EU academy (EU Login e autenticazione) 
Modulo introduttivo per gli studenti 
Modulo introduttivo per istituzioni/organizzazioni 
beneficiarie (il ruolo del learning manager) 





Aggiornamenti

ASPETTO DELL’ESCI

• Connettere tutte le E+ HEIs europee attraverso il network EWP;
• Offrire un Sistema informatico alle Istituzioni prive: EWP dashboard;
• Offrire agli studenti un unico entry point: E+ Mobile app;
• Garantire a tutti gli HEIs la possibilità di un identificativo quando in mobilità: ESI;
• Assicurare che gli studenti possano confermare il Proprio status, in tutta Europa, attraverso 

l’ European Student Card.



HEIs Digital Officers

The National Authority in agreement with the NA requested HEIs to appoint their own Digital Officer 
(March 2021): a network of  274 DOs it has been set up 

• 39 area didattica
• 101 uffici relazioni internazionali
• 56 Servizi informatici
• 78 Altro (Delegati del Rettore, Direttori Servizio Amministrativo, Coordinatori IROs, Studenti, Ufficio 

Segreteria student….)

European Student Card Initiative

SURVEY NOMINA DO

https://it.surveymonkey.com/r/NominaDigitalOfficer

SURVEY per comunicare:
➢ Prima nomina DO;

➢ Eventuali modifiche, intervenute

NB: La Comunicazione nomina/cambio andrà trasmessa via @ al MUR cfr Comunicazione del
03/03/2021

https://it.surveymonkey.com/r/NominaDigitalOfficer


Importanza dello European Student 
Identifier

Un importante passo  verso l’inclusione e la parità di accesso

- Chiave per lo scambio dei dati «flusso» dei partecipanti in mobilità;
- Sarà garantito un corretto e pieno utilizzo dei tool Erasmus Without Paper

compresa la E+ Mobile App ;
- Essenziale per la creazione dell’Erasmus Student Card ;

- Interoperabilità dei sistemi e facile accessibilità per l’intera Area 

dell’Istruzione Superiore.
L’Agenzia suggerisce caldamente di adoperarsi per elaborare credenziali di 

accesso – all’App – sicure ed autenticanti quali quelle di EduGAIN.

✓WIKI geant su ESI
✓MyAcademicID
✓ EUF wiki 

✓ Lista dei federati ad EduGAIN
✓Accesso attravero EduGAIN

https://wiki.geant.org/display/SM/European+Student+Identifier
https://myacademic-id.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper
https://technical.edugain.org/status
https://www.garr.it/it/news-e-eventi/1808-accesso-via-edugain-a-erasmus-e-european-student-identifier


European Student Identifier – ESI

Soluzione nazionale

“rendere l’ESI disponibile a tutti gli student in mobilità

entro il 2022 e a tutti gli studenti europei entro il 2024”

La soluzione Nazionale consente  a tutti gli Istituti titolari di ECHE – che ne facciano 
richiesta - di attribuire credenziali autenticanti EduGAIN

https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=12746908

HEIs non membri di IDEM potranno aderire all’iniziativa italiana Garr/IDEM

Roadmap:

• Febbraio 2022 Inizio Fase Pilota pilot

• Il 23 Maggio l’Iniziativa è stata aperta a interested HEIs

• 117 HEIs hanno espresso la volontà ad aderirvi

• Il 22 giugno RIAPERTO IL SURVEY sino al 4 luglio. Inviato alle CP preferenziali di progetto. Seguiranno
aggiornamenti....

eduID.it 

la soluzione nazionale 

MUR – INDIRE - GARR/IDEM

https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=12746908


European Student Identifier – ESI

National solution

EDUID platform

https://eduid.it/

Tutti gli HEIs che firmeranno il contratto di

adesione ad EduID avranno accesso alla

relativa piattaforma per attribuire ai propri

studenti in mobilità l’ESI.

https://eduid.it/


ROAD MAP

• L’A.A. 2021/2022 è da considerarsi un anno di transizione;
• Tale anno di transizione è esteso sino al 31/12/2022;
• A partire dall’anno 2023 dobbiamo essere pronti! L’avanzamento digitale sarà soggetto 

al Monitoraggio ECHE da parte delle NAs
• Le Agenzie valuteranno gli aspetti qualitativi degli avanzamenti digitali – in base però 

al loro stato dell’arte relativo alla funzionalità ed all’interoperabilità degli stessi

La DIGITALIZZAZIONE è la chiave di Accesso ad 

Erasmus+!!!
Qualità della mobilità

https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/qualita-della-mobilita/


ESI – European Student Card

• Dovrebbe essere sviluppato per consentire l’utilizzo della Erasmus Student Card;

• E ’un campo di un OLA ;
• OBIETTIVO: rendere disponibile ESI per tutti gli studenti in mobilità entro l’a.a. 2022 e 

a tutti gli studenti europei entro il 2024;
• Tutte le informazioni sul sito di Geant-WIKI ;

https://wiki.geant.org/#all-updates


Dove trovo tutte le informazioni?

Sito di Agenzia :

Attraverso il nostro 
NUOVO sito potrete 
approfondire il tema 
della digitalizzazione, 

ma anche tanto altro!!!

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/


COMPETENCE CENTER

Come cercare le informazioni?
Il Competence center è il sito ufficiale di EUF e della Commissione destinato a divulgare 

tutte le informazioni utili alla digitalizzazione di Erasmus

- Tutorials: OLA & E+ Dashboard
- Users stories

- Templates and examples
- FAQ

- Workshop Lay-out



COMPETENCE CENTER - SUPPORTO

SUPPORTO EWP- ESCI 
Rafforzato:

Sezione NEWS

https://esci-sd.atlassian.net/servicedesk/customer/portals


Grazie per l’attenzione !

@ mobilitahe@indire.it

mailto:mobilitahe@indire.it

