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L’attuazione delle attività di mobilità



Le credenziali di accesso sono 
indicate nelle lettera di Attribuzione 
dei fondi KA131_Call 2022 trasmessa 

ai beneficiari tramite PEC

Username: codice ID della Convenzione
(2022-1-IT02-KA131-HED-000003029)

Password: codice indicato nella lettera di 
attribuzione

Pagina dei Servizi ai beneficiari

Piattaforma web di interfaccia tra il Beneficiario e l’Agenzia Nazionale

http://www.erasmusplus.it/servizi/

http://www.erasmusplus.it/servizi/


Pagina dei Servizi ai beneficiari

Sezione «Convenzioni e allegati»



Convenzione & Addendum

• A firma digitale 
del 
Rappresentante 
Legale (o da suo 
delegato con 
allegato relativo 
decreto di 
nomina alla 
firma) 

Sottoscrizione

• inviare 
Convenzione ed 
Addendum con 
un'unica PEC 
avendo cura di 
verificare di aver 
compilato tutti i 
campi necessari

Invio
• 15 gg. dalla 

disponibilità 
sulla pagina dei 
Servizi al 
beneficiari 
(15/07/2022)

Entro

• assicurarsi che la 
firma digitale del 
Rappresentante 
Legale abbia una 
validità di almeno 
2 mesi a 
copertura di tutto 
il processo di 
stipula 

Importante



Convenzione & Addendum

L’Addendum alla Convenzione entra in vigore in casi eccezionali e prevede

Articolo I.2.

- Costi relativi al viaggio e al supporto individuale non sono ammissibili per le attività virtuali svolte nel Paese 
di appartenenza

- Il supporto linguistico online (OLS) sarà fornito

- Rientrano nel calcolo del contributo OS

Articolo II.2.

- Per i partecipanti con minori opportunità (bisogni speciali) sono ammissibili i costi necessari per attuare 
attività virtuali

- Per i costi eccezionali si può trasferire fino al 10% dei fondi da qualsiasi categoria di budget per coprire al 
massimo il 75% dei costi effettivi per l'acquisto e/o al noleggio di attrezzature e/o servizi necessari per 
l'implementazione delle attività di mobilità virtuale realizzate a causa dell’emergenza COVID-19



Convenzione & Addendum

Con l’Addendum si potrà quindi ricorrere anche alla richiesta di Causa di Forza 
Maggiore (CFM) tramite l’Allegato I:

- La mobilità «fisica» interrotta per Covid-19 e sono state sostenute spese (anche se la durata minima è stata 
rispettata)

- La mobilità «fisica» interrotta per Covid-19 senza rispetto della durata minima (anche se non sono state 
sostenute spese)

- La mobilità prevista solo come «fisica» si è conclusa come «virtuale» (quindi si è trasformata in blended) 
nel Paese di appartenenza e sono state sostenute spese

- La mobilità «annullata» con spese non recuperate

- Per la parte di mobilità fisica in una mobilità blended che non rispetti il periodo minimo (5 gg per la breve 
durata e 60 gg per la lunga durata) con o senza costi aggiuntivi

- La mobilità inizialmente prevista come blended che si è alla fine realizzata solo come virtuale e sono state 
sostenute spese non recuperate (NB: da rendicontare come mobilità virtuale)



Convenzione & Addendum

ATTENZIONE

CFM «tradizionali» no causa covid
interruzione mobilità prima della durata minima elegibile ad esempio per:

- motivi di salute
- motivi familiari

- problemi con Istituto/Azienda ospitante verificati dall’Istituto di appartenenza

Riconoscimento del periodo certificato 
dall’Istituto/Ente ospitante e svolto all’estero 

(in termini di gg.)

NO riconoscimento di costi eccezionali come in 
caso di CFM causa covid

(es. costi di viaggio, costi di alloggio, ecc.)



Convenzione_CONDIZIONI SPECIALI

Articolo I.2 - Entrata in vigore e periodo di attuazione della Convenzione

Entrata in vigore: data di firma di entrambe le parti (Art. I.2.1)

Durata del Progetto: data di inizio e data di termine del Progetto (Art. I.2.2)

Durata del Progetto: 26 mesi (dal 01/06/2022 al 31/07/2024)

Nonostante la durata di 26 mesi (copertura di 2 annualità) non si esclude la 
partecipazione ogni anno alla nuova Call

Non è prevista la richiesta di estensione contrattuale



Convenzione_CONDIZIONI SPECIALI

Articolo I.4 – Rendicontazione e modalità di pagamento

1° PREFINANZIAMENTO

Art. I.4.2

entro 30 gg. dall’entrata in vigore della 
Convenzione (firma del Direttore AN), 

l’80% dell’importo massimo della 
sovvenzione

2° PREFINANZIAMENTO

RAPPORTO INTERMEDIO Art. I.4.3

(da inviare entro il 30/09/2023)

entro 60 gg dalla trasmissione del Rapporto 
Intermedio (solo se utilizzato almeno il 70% 
del 1° prefinanziamento già erogato) pari al 

20% dell’importo massimo della sovvenzione

SALDO/RICHIESTA DI RIMBORSO

RAPPORTO FINALE Art. I.4.4 e I.4.5

(da inviare entro il 30/09/2024)

entro 60 gg dal ricevimento e 
dall’approvazione da parte dell’AN del 

Rapporto Finale



Convenzione_CONDIZIONI SPECIALI

Articolo I.15 – Disposizioni speciali sui trasferimenti di budget

100% OS → SM, ST

100% OS BIP → SM, ST

100% SMS ↔ SMP

100% STT ↔ STA

100% ST → SM

10% SM → ST*
* new a partire dalla Call 2021



Comunicazioni ufficiali all’Agenzia Nazionale

ATTENZIONE

- Ogni comunicazione ufficiale all’AN, deve 
pervenire esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo erasmus_plus@pec.it firmata 
digitalmente in formato CAdES dal 

Rappresentante Legale del Beneficiario (o 
da suo delegato con allegato relativo 

decreto di nomina alla firma)

- Per eventuali richieste di informazioni o di 
supporto, utilizzare gli indirizzi di posta 

elettronica dell’Agenzia riportando sempre 
il codice della Convenzione (es. 2022-1-

IT02-KA131-HED-000003052) e non l'anno 
accademico

mailto:erasmus_plus@pec.it


Comunicazioni variazioni da parte del 
Beneficiario

VARIAZIONE:

- Coordinate bancarie

- Nuovo Rappresentante 
Legale/persona di 

contatto (vd. Modello 
disponibile nella Pagina 

dei servizi al 
beneficiario)

- Cambio PEC

IL BENEFICIARIO

dovrà trasmettere a 
mezzo PEC una formale 

richiesta di Emendamento 
opportunamente firmata 

digitalmente dal 
Rappresentante Legale 

(CAdES) o da suo delegato 
con allegato relativo 

decreto di nomina alla 
firma

L’AN

Valuterà e approverà la 
richiesta (invio presa 

visione al Beneficiario)



Comunicazioni variazioni da parte del 
Beneficiario

VARIAZIONE:

- Cambio nominativo 
Istituto/Ente

- Cambio sede

- Cambio legal form

IL BENEFICIARIO

- la modifica deve essere effettuata 
sull’OID caricando, se del caso, 

documentazione a supporto (es. Statuto 
dell’Ente in caso cambio legal form) 

Erasmus+ and European Solidarity Corps
platform (europa.eu)

- dopo la modifica sull’OID dovrà 
trasmettere a mezzo PEC una formale 

richiesta di Emendamento 
opportunamente firmata digitalmente dal 
Rappresentante Legale (CAdES) o da suo 
delegato con allegato relativo decreto di 

nomina alla firma

L’AN

Valuterà e 
approverà la 

richiesta (invio 
presa visione o 
Emendamento 

bilaterale al 
Beneficiario)

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


Comunicazioni variazioni da parte del 
Beneficiario



Le attività di mobilità



STUDENTI (SM) in 
mobilità per

- Studio (SMS)

- Traineeship
(SMP)

Mobilità 
verso 

programme
countries

Mobilità 
verso 

partner 
countries

Mobilità di 
lunga 
durata

Mobilità di 
breve 
durata 

(inclusi i 
dottorati)



Programme Countries (Regione 13 ex Regione 5)

Partner Countries

vd. Guida al Programma

Parte A - Paesi ammissibili – Paesi partner

STUDENTI & STAFF



CARATTERISTICHE BREVE DURATA LUNGA DURATA

Durata (min-max)
da attestato finale

5 – 30 giorni 2 – 12 mesi

Giorni ammissibili
per il viaggio

• Da 0 a 6 gg.
(2 gg. di viaggio facoltativi no green, fino a 6 gg. se 

viaggio green)
• 4 gg. se viaggio green

Contributo
(Individual Support)

GIORNALIERO
Fino al 14° giorno € 70,00

Dal 15° al 30° giorno € 50,00

MENSILE
Gruppo 1 € 350,00
Gruppo 2 € 300,00
Gruppo 3 € 250,00

Contributo aggiuntivo 
all’Individual Support per 

studenti con minori opportunità

Soggiorno
fino al 14° giorno € 100,00

Dal 15° al 30° giorno € 
150,00

Viaggio
rimborso in base alle fasce 

chilometriche (non 
obbligatorio)

Soggiorno mensile
€ 250,00

Contributo viaggio green se del caso € 50,00

STUDENTI in mobilità per studio
nei Programme countries

compresi Paesi Partner Regioni 13 e 14



CARATTERISTICHE BREVE DURATA LUNGA DURATA

Durata (min-max)
da attestato finale

5 – 30 giorni 2 – 12 mesi

Giorni ammissibili
per il viaggio

• Da 0 a 6 gg.
(2 gg. di viaggio facoltativi no green, fino a 6 gg. se 

viaggio green)
• 4 gg. se viaggio green

Contributo
(Individual Support)

GIORNALIERO
Fino al 14° giorno € 70,00

Dal 15° al 30° giorno € 50,00

MENSILE
Gruppo 1 € 500,00 (350,00 + 150,00)
Gruppo 2 € 450,00 (300,00 + 150,00)
Gruppo 3 € 400,00 (250,00 + 150,00)

Contributo aggiuntivo 
all’Individual Support per 

studenti con minori 
opportunità

Soggiorno
fino al 14° giorno € 100,00

Dal 15° al 30° giorno € 
150,00

Viaggio
rimborso in base alle 

fasce chilometriche (non 
obbligatorio)

Soggiorno mensile
€ 250,00

Contributo viaggio green se del caso € 50,00

STUDENTI in mobilità per traineeship
nei Programme countries

compresi Paesi Partner Regioni 13 e 14



CARATTERISTICHE BREVE DURATA LUNGA DURATA

Durata (min-max)
da attestato finale

5 – 30 giorni 2 – 12 mesi

Giorni ammissibili
per il viaggio

• Da 0 a 6 gg.
(2 gg. di viaggio facoltativi no green, fino a 6 gg. se 

viaggio green)
• 4 gg. se viaggio green

Contributo
(Individual Support)

GIORNALIERO
Fino al 14° giorno € 70,00

Dal 15° al 30° giorno € 50,00

MENSILE
€ 700,00

Contributo aggiuntivo 
all’Individual Support per 

studenti con minori 
opportunità

Soggiorno
fino al 14° giorno € 100,00

Dal 15° al 30° giorno € 150,00

Soggiorno mensile
€ 250,00

Viaggio
rimborso in base alle fasce chilometriche (OBBLIGATORIO)

Contributo
(Viaggio)

Facoltativo. Se del caso, contributo viaggio green (pari ad € 50,00)

STUDENTI SMS & SMP
in mobilità nei Partner countries

esclusi Paesi Partner Regioni 13 e 14



Viaggio - Calcolatore di distanza  

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm)    

STUDENTI & STAFF con minori opportunità in mobilità breve
nei Programme e Partner countries

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


ATTENZIONE! 
L’importo del contributo accordato al partecipante non può essere incrementato una 

volta che la mobilità si è conclusa

Mobilità SMS e SMP
Modifiche del periodo della mobilità

PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ

a) Prolungamento con finanziamento UE b) Prolungamento senza finanziamento UE a zero grant

In entrambi i casi sarà ammissibile solo se:
• Richiesto prima del termine della mobilità inizialmente pianificata (consigliabile entro 1 mese dalla fine della

mobilità)

• Accettato (il beneficiario concorderà con lo studente se il prolungamento sarà di tipo A o di tipo B)

• L’Accordo con il partecipante sarà emendato (lettera di notifica)



Mobilità SMS e SMP
Modifiche del periodo della mobilità

DURATA INFERIORE DELLA MOBILITÀ

Tolleranza di 5 giorni solo per le mobilità di lunga durata

Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo della 
mobilità realizzato È INFERIORE rispetto alla durata indicata nell’Accordo con il 

partecipante il beneficiario dovrà:

per differenza > 5gg 

Indicare il periodo dell’attestato e il sistema 
calcolerà il contributo spettante

per differenza ≤ 5gg 

Indicare il periodo indicato nell’accordo stipulato con lo 
studente, quindi il  contributo resta invariato

(nel campo note inserire le date da attestato)



STAFF (ST)

in mobilità per

- Docenza (STA)

- Formazione (STT)

Mobilità 
verso 

programme
countries

Mobilità 
verso 

partner 
countries



CARATTERISTICHE PROGRAMME PARTNER

Durata
(min-max)

da attestato finale

2 – 60 giorni 5 – 60 giorni

• STA: minimo 8 ore di docenza (4 nel caso di combinata con attività di formazione)
• STA DA IMPRESA: durata minima 1 giorno
• STT: nessun obbligo di ore
• la durata minima deve essere consecutiva

Giorni ammissibili
per il viaggio

• Da 0 a 6 gg.
(2 gg. di viaggio facoltativi no green, fino a 6 gg. se viaggio green)

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3

Fino al 14° giorno
€ 144,00
€ 128,00
€ 112,00

Dal 15° al 60° giorno
€ 101,00
€ 90,00
€ 78,00

- Fino al 14° giorno
€ 180,00

- Dal 15° al 60° giorno
€ 126,00

Viaggio
In base alle fasce chilometriche che possono prevedere, se del caso, un importo 
superiore nel caso di viaggio green

Mobilità STAFF
Nei Programme & Partner countries



Plane

Ship

Car -
motorbike

Bike

Bus

Carpooling

Train

Other sustainable
transportation

STUDENTI & STAFF
Mezzi di trasporto



Duration of 
Mobility 

Period (days)
(Travel 

excluded)

weeks
extra 
days

Minimum 
Teaching 

Hours
EC rule 

5 0 5 8
6 0 6 8
7 1 0 8
8 1 1 9
9 1 2 11

10 1 3 12
11 1 4 14
12 1 5 16
13 1 6 16
14 2 0 16
15 2 1 17
16 2 2 19
17 2 3 20
18 2 4 22
19 2 5 24
20 2 6 24
21 3 0 24
22 3 1 25
23 3 2 27
24 3 3 28
25 3 4 30
26 3 5 32
27 3 6 32
28 4 0 32
29 4 1 33
30 4 2 35
31 4 3 36
32 4 4 38

Duration of 
Mobility 

Period (days)
(Travel 

excluded)

weeks
extra 
days

Minimum 
Teaching 

Hours
EC rule 

33 4 5 40
34 4 6 40
35 5 0 40
36 5 1 41
37 5 2 43
38 5 3 44
39 5 4 46
40 5 5 48
41 5 6 48
42 6 0 48
43 6 1 49
44 6 2 51
45 6 3 52
46 6 4 54
47 6 5 56
48 6 6 56
49 7 0 56
50 7 1 57
51 7 2 59
52 7 3 60
53 7 4 62
54 7 5 64
55 7 6 64
56 8 0 64
57 8 1 65
58 8 2 67
59 8 3 68
60 8 4 70

Mobilità STAFF
Calcolo ore minime di docenza



Mobilità SM & ST
Costi eccezionali per viaggi costosi

Rendicontazione viaggio costoso

Allegato III alla Convenzione: 
Regole finanziarie e 

contrattuali

II.2 calcolo costi reali punto B 
– costi eccezionali

Calcolo dell’importo del 
contributo:

… l’80% dei costi ammissibili 
per spese di viaggio costose 
dei partecipanti ammissibili

Le spese di viaggio sostenute 
viaggiando nel modo più economico 

ed efficace per i partecipanti 
ammissibili per le quali la regola di 
finanziamento standard non copre 
almeno il 70% dei costi ammissibili. 
Tale contributo può essere concesso 

ai partecipanti alla mobilità del 
personale. I costi eccezionali per le 

spese di viaggio costose 
sostituiscono il contributo per il 

viaggio standard



Mobilità SM & ST
Costi eccezionali per viaggi costosi

Rendicontazione viaggio costoso 
Esempi di calcolo

CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE 
TARIFFE CHILOMETRICHE € 360,00

Costo effettivamente sostenuto € 500,00

70% del costo ammissibile  € 350,00 

€ 350,00 < € 360,00 fascia km 

Costo da rendicontare nella mobilità del 
partecipante € 360,00

CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE 
TARIFFE  CHILOMETRICHE € 360,00

Costo effettivamente sostenuto € 600,00

70% del costo ammissibile  € 420,00 

€ 420,00 > € 360,00 fascia km 

Costo da rendicontare nella mobilità fino al 
massimo di € 480,00 (80% del costo reale 

sostenuto di € 600,00)



Mobilità ST
viaggio e supporto individuale
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OPZIONE 1

Trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il contributo

(viaggio + supporto individuale)

OPZIONE 2

Fornire al partecipante il supporto necessario (viaggio + supporto individuale), 
sotto forma di fornitura diretta del servizio.

In tal caso, l’Istituto deve assicurare che la fornitura dei servizi sia conforme agli 
standard qualitativi e di sicurezza necessari

OPZIONE 3

Contributi unitari per il viaggio o supporto individuale (Opz. 1)

Fornitura diretta del servizio per il viaggio o per il  supporto individuale (Opz. 2)



Mobilità ST
viaggio e supporto individuale
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OPZIONE 1

Il beneficiario eroga al partecipante per intero il contributo unitario per il 
soggiorno e per il viaggio calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e 

delle disposizioni nazionali.



Mobilità ST
viaggio e supporto individuale
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OPZIONE 2

Laddove l‘Istituto non eroghi i contributi unitari ai partecipanti, può scegliere di utilizzare l'opzione 2 
di rimborso prevista dall’Art. I.14 della Convenzione nel quale possono rientrare le seguenti 

casistiche:

gestione delle prenotazioni dei voli e degli alberghi da parte dell‘Istituto e rimborso dei pasti e mezzi 
urbani a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;

rimborso analitico al partecipante a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;

rimborso al partecipante delle spese di viaggio a seguito di presentazione dei documenti giustificativi 
e rimborso del soggiorno utilizzando il Trattamento alternativo di missione previsto Decreto 

Ministero Affari Esteri del 23/03/2011;

gestione delle prenotazioni dei voli da parte dell’Istituto e rimborso analitico o trattamento 
alternativo per il soggiorno;

gestione delle prenotazioni degli alberghi da parte dell’Istituto e rimborso analitico delle spese 
sostenute per il viaggio e per il soggiorno (pasti e mezzi urbani) a seguito di presentazione dei 

documenti giustificativi.



Mobilità ST
viaggio e supporto individuale
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OPZIONE 3

Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il 
soggiorno, calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni 
nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione/tassazione) e rimborsare il 
viaggio a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire 

l’acquisto dei biglietti di viaggio

Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il 
viaggio calcolato sulla base della distance band e rimborsare il soggiorno a 

seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire le 
prenotazioni alberghiere e rimborsare a seguito di presentazione di dg gli 

ulteriori costi di soggiorno



OS

Supporto 
Organizzativo



OS_Supporto Organizzativo

Calcolo del contributo
• Euro 400 per partecipante fino al 100esimo

+

• Euro 230 per partecipante oltre il 100esimo

Rendicontazione a Rapporto Finale
Margine di tolleranza = 10%

• Se il numero di mobilità realizzate è minore del 10% rispetto al numero delle 
mobilità di cui all’Allegato II alla Convezione, il contributo dell’OS non sarà ridotto

• Se il numero di mobilità realizzate è superiore al numero indicato nell'Allegato II alla 
Convezione, l'importo del contributo per l’OS deve essere limitato al massimale 
indicato nell'Allegato II



IM

International 
Mobility



Il Beneficiario potrà utilizzare al 
massimo il 20% del budget 
totale allocato dall’AN (vedi 
Allegato II) per realizzare tali 

mobilità

La percentuale di utilizzo indicata in 
Candidatura e riportata nell’Allegato II non 

è vincolante

Il Beneficiario può decidere di non 
finanziare il viaggio (ad eccezione 

degli studenti con minori 
opportunità per i quali il viaggio è 

obbligatorio)

Non sono previste delle priorità 
geografiche né a livello 

comunitario né nazionale

Possono 
partecipare i neo 

laureati 
(traineeship) 

POTRANNO ESSERE 
FINANZIATE SOLO LE 
MOBILITÀ IN USCITA

Gli studenti/neo laureati possono 
beneficiare delle borse OLS

Le mobilità possono avvenire come: totalmente a zero grant oppure 
parzialmente a zero grant; tuttavia nel caso di studenti con minori 

opportunità questi dovranno ricevere il contributo per l’intera durata della 
mobilità

Occorre stipulare un Accordo 
Interistituzionale (Inter-

institutional Agreement | 
Erasmus+ (europa.eu))

International Mobility

Caratteristiche e differenze dalla KA107 & KA171

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/inter-institutional-agreement


mobilitahe@indire.it

mailto:mobilitahe@indire.it

