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Doppia dimensione Internazionale

Apertura alle attività internazionali (solo Outgoing) vs Partner Countries in KA131 (max 20% budget)

Attività internazionali (Outgoing & Incoming) con i Partner Countries attraverso 2 soli strumenti finanziari 
anziché i precedenti 5:

IPA III (Western Balkans)

NDICI (Rest of the world)

INTRA EU FUNDS – KA131

EXTRA EU FUNDS – KA171

International dimension of Erasmus+ 2021-2027

Restrizioni per attività SMS/SMT outgoing short, 1st and 2nd cycle quasi in ogni regione

Nelle Regioni 2-12 (NDICI) vi è l'obbligo legale di limitare i cicli (breve/primo/secondo) per la mobilità SM
outgoing verso i paesi che sono sulla lista OECD ODA, come non DAC-able (contributing to the
development assistance of the recipient countries).

Le mobilità incoming & outgoing STA/STT e SMS/SMT 3rd sono considerate DAC-able.

Handbook – v.5.0



Pagina dei Servizi ai beneficiari

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

Le credenziali di accesso sono 
indicate nelle lettera di Attribuzione 
dei fondi KA171_Call 2022 trasmessa 

ai beneficiari tramite PEC

Username: codice ID della Convenzione
(2022-1-IT02-KA171-HED-000003029)

Password: codice indicato nella lettera di 
attribuzione

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

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


Pagina dei Servizi ai beneficiari

Sezione «Convenzione e Allegati»



COME È COMPOSTA LA CONVENZIONE

CONVENZIONE
&

ADDENDUM      
(ENTRAMBI firmati digitalmente in CAdES dal Rappresentante Legale)

+
ALLEGATI

✓ Allegato I: Condizioni Generali

✓ Allegato II: Descrizione del Progetto; Budget previsto per il Progetto 

✓ Allegato III: Regole Finanziarie e Contrattuali

✓ Allegato IV: Tariffe applicabili per i contributi unitari

✓ Allegato V: Modelli di Accordo tra il beneficiario e i partecipanti



Compilazione

Invio

Scadenza

Al fine di garantire la copertura di tutto il processo di stipula, è necessario che la firma digitale del 
Rappresentante Legale al momento della sottoscrizione, abbia una validità residua di almeno 1 mese 

Convenzione & Addendum

Sottoscrizione

Convenzione
È resa disponibile in PDF compilabile, dovranno obbligatoriamente essere compilati 
tutti i campi editabili, così come indicati nelle Istruzioni tecniche alla compilazione

Convenzione e Addendum
Devono essere firmati dal Rappresentante Legale in formato CAdES, estensione .p7m (o 
da suo delegato con allegato relativo decreto di nomina alla firma)

Convenzione e Addendum
Devono essere inviati insieme con un’unica PEC a erasmus_plus@pec.it

Devono essere inviati entro 15 giorni dalla data di disponibilità sulla PdS (07/09/2022)



Regole finanziarie aggiuntive

• si aggiungono a quelle degli articoli I.2 e II.2 dell'Allegato III

• si applicano solo nei casi in cui è necessario organizzare attività virtuali a causa
dell’emergenza COVID-19

Articolo I.2

✓ Costi relativi al viaggio e al supporto individuale non sono ammissibili per le Attività Virtuali

✓ Il supporto linguistico online (OLS) sarà fornito

✓ Rientrano nel calcolo del contributo OS

Articolo II.2 - A

✓ È possibile trasferire fondi da qualsiasi categoria di budget alla categoria di budget Supporto all’inclusione per i partecipanti,
anche se inizialmente non erano stati assegnati fondi per questa categoria di spesa

✓ il contributo è rimborsato fino al 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

✓ costi direttamente imputabili ai partecipanti con minori opportunità e necessari per attuare attività virtuali

Articolo II.2 - B

✓ È possibile trasferire fondi fino al 10% da qualsiasi categoria di budget alla categoria di budget Costi eccezionali 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 (Fatture a RF!)

Addendum 



RICORDA!

Le attività di 
mobilità devono 
essere effettuate 
tassativamente 

entro la data di fine 
progetto!

➢ Entrata in vigore: data di firma dell’ultima parte (Art. I.2.1)

➢ Durata del Progetto: data di inizio e data di termine del progetto 
autorizzate dall’AN (Art. I.2.2)

24 mesi 
(01/08/2022 – 31/07/2024)

36 mesi 
(01/08/2022 - 31/07/2025)

Convenzione 

Durata Progetti



Convenzione 

1° PREFINANZIAMENTO Art.I.4.2

Entro 30 gg dall’entrata in vigore della Convenzione, 80% dell’importo massimo della 
sovvenzione

2° PREFINANZIAMENTO – RAPPORTO INTERMEDIO Art. I.4.3 (tramite BM)

15/09/2023 (durata24mesi)

30/04/2024 (durata36mesi)

Entro60ggdallatrasmissionedelRapportoIntermedio

(soloseutilizzatoalmenoil70%del1°prefinanziamentogiàerogato)
finoal20%dell’importomassimodellasovvenzione

SALDO/RICHIESTA DI RIMBORSO-RAPPORTO FINALE Art.I.4.4 (tramite BM)

Entro 60 gg dalladatadifinedelprogettoilbeneficiariodevepresentare ilRapportoFinale
Entro60ggdalricevimentoedall’approvazionedapartedell’ANdelRapportoFinale

Pagamenti



Convenzione Art. I.15 

Trasferimenti di budget senza emendamento

È possibile:

✓Aumentare o ridurre il numero delle mobilità specificate nell’Allegato II della Convenzione

✓ Cambiare la mobilità studenti in mobilità staff e viceversa, a condizione che la tipologia di mobilità sia ammissibile

✓ Trasferire fondi per il supporto individuale e il viaggio (compresi se del caso, il contributo aggiuntivo per i
partecipanti con minori opportunità) tra Paesi partner, a condizione che questi siano all’interno della stessa
regione e siano elencati nell’Allegato II

✓ Trasferire fino al 100% dei fondi allocati per il supporto individuale al viaggio e viceversa. Questo è possibile anche
tra la mobilità studenti e la mobilità staff, a condizione che i fondi siano utilizzati per la cooperazione con la stessa
regione

✓ Invertire flussi di mobilità in entrata con flussi di mobilità in uscita e viceversa, a condizione che l’insieme di tutti
questi trasferimenti non superi il 40% del totale della sovvenzione assegnata al Progetto e indicata nell’Allegato II,
e a condizione che la tipologia e la direzione della mobilità sia ammissibile. La soglia del 40% è fissata per garantire
che il «core» del progetto sia rispettato

✓ Trasferire fino al 50% dei fondi allocati per il supporto organizzativo al supporto individuale (compresi se del caso,
al contributo aggiuntivo per i partecipanti con minori opportunità) e al viaggio per la mobilità studenti/staff così
come al supporto all’inclusione dei partecipanti

✓ Cambiare o aggiungere organizzazioni non accademiche al progetto, a condizione che sia notificato all’AN

WITHOUT AMENDMENT

Convenzione 



Convenzione 

Trasferimenti di budget con emendamento

Subordinatamente all’approvazione dell’AN, con un emendamento, è possible:

✓ Invertire flussi di mobilità in entrata con flussi di mobilità in uscita e viceversa, qualora
l’insieme di tutti questi trasferimenti superi il 40% del totale della sovvenzione assegnata al
Progetto e indicata nell’Allegato II, a condizione che la tipologia e la direzione della mobilità
sia ammissibile

✓ Aggiungere nuovi Istituti partner HEI(s) per i paesi Partner indicati nell’Allegato II, e che non
erano stati richiesti in candidatura

✓ Cambiare la durata del progetto, da 24 a 36 mesi

✓ Trasferire fondi allocati per il contributo aggiuntivo per studenti e neo laureati con minori
opportunità ad altre categorie di budget. Gli istituti beneficiari devono fornire una
motivazione del perché non è stato possibile utilizzare questi fondi per il loro iniziale scopo.

WITH AMENDMENT



ꭗ Non è possibile, in nessun caso, trasferire fondi tra Regioni

ꭗ Non è possibile aggiungere paesi non indicati nell’Allegato II

ꭗ Non è possibile trasferire fondi alla mobilità studenti in uscita di
breve, primo e secondo ciclo verso un qualsiasi paese Partner che
è incluso nella lista ODA (Official development assistance)

NOT POSSIBLE

Convenzione 



Mobilità Ucraina 

Trasferimenti di budget

Dalla Regione 4 «Russia»

Trasferire fino al 100% dei fondi dell’OS per finanziare il supporto individuale e il viaggio dei partecipanti incoming
dall’Ucraina
Convertire oltre il 40% dei flussi di mobilità in uscita in mobilità in entrata dall’Ucraina

Con preventiva richiesta formale all’AN (a mezzo PEC e a firma digitale del Rappresentante Legale) in merito alla
necessità di emendare eccezionalmente l’art. I.15 - SPECIAL PROVISIONS ON BUDGET TRANSFERS

Da altri paesi della Regione 2 «Neighborhood East»
(Armenia – Azerbaijan – Belarus – Georgia – Moldova – Ukraine)

Facilitare la mobilità incoming degli SM e degli ST ucraino supportando tali attività con trasferimenti 
di eventuali fondi disponibili da:

PURCHÈ L’UCRAINA SIA IN ALLEGATO II !!



Gestire le Attività di Mobilità 
STUDENTI

&
STAFF



Calcolo del contributo
Calcolato sulla base di scale di contributi unitari per fasce di distanza. 
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa
corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno

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

Mobilità  SM/ST

Allegato III - Tariffe applicabili per i contributi unitari
Viaggio

Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari

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


Plane

Ship

Car -
motorbike

Bike

Bus

Carpooling

Train

Other sustainable
transportation

Mobilità  SM/ST

Viaggio - mezzi di trasporto



Student mobility for studies/traineeships
2 mesi (60 giorni) 12 mesi (360 giorni)

(HE-SM)

Blended mobilities - short physical mobility*
5 giorni 30 giorni

(HE-SM)

Staff mobility for teaching/training
5 giorni 2 mesi (60 giorni)

(HE-ST)

DURATA DELLA MOBILITÀ 

DURATA 
MINIMA 

DURATA 
MASSIMA 

Mobilità  SM/ST

Durata Ammissibile

*for short-term doctoral mobility or if part of a blended mobility



Calcolo del contributo

Contributo volto a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti.
È calcolato moltiplicando il contributo unitario del paese ospitante per la durata di permanenza all’estero
in mesi. Per i mesi incompleti si moltiplica il numero dei giorni per 1/30 del contributo mensile.

➢ In caso di viaggio green con mezzi di trasporto sostenibili, gli studenti e i neolaureati in mobilità
possono ricevere fino a 4 giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal supporto individuale

OUTGOING

✓ Supporto individuale mensile  € 700

INCOMING

✓ Supporto individuale mensile  € 850

Modalità di erogazione:

solo ed esclusivamente trasferendo per intero ai partecipanti in mobilità il contributo unitario per il supporto individuale

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitariMobilità  SM – long term

Supporto Individuale

TOP UP

✓ Contributo aggiuntivo mensile di  € 250 al supporto individuale per studenti con minori opportunità

(Gli studenti con minori opportunità dovranno essere individuati secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale (MUR) e allegate 

alle Disposizioni Nazionali 2022)



Calcolo del contributo

Studenti e neolaureati in mobilità fisica di breve durata ricevono:

€ 70 al giorno fino al 14° giorno di attività e

€ 50 al giorno tra il 15° e il 30° giorno di attività.

➢ Studenti e neolaurati che partecipano a una mobilità di breve durata possono ricevere fino a 2 giorni di
viaggio aggiuntivi finanziati dal supporto individuale.

➢ In caso di viaggio green con mezzi di trasporto sostenibili, gli studenti e i neolaureati in mobilità possono
ricevere fino a 4 giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal supporto individuale

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitariMobilità  SM – short term*

TOP UP

✓ Studenti e neolaureati con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata ricevono un contributo aggiuntivo € 100 per un 
periodo di mobilità fisica di 5-14 giorni o in alternativa € 150 per una durata compresa tra 15-30 giorni

*for short-term doctoral mobility or if part of a blended mobility

Supporto Individuale



Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo della mobilità realizzato
È INFERIORE rispetto alla durata pianificata e indicata nell’accordo con il partecipante, il
beneficiario dovrà:

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 

per differenza > 5gg 
inserire nel BM il periodo 
dell’attestato e il sistema 
calcolerà il contributo spettante

per differenza ≤ 5gg 
inserire nel BM il periodo indicato 
nell’accordo stipulato con lo studente, 
quindi il  contributo resta invariato

Durata inferiore della mobilità
Tolleranza di 5 giorni

Mobilità  SM

Modifiche del periodo della mobilità



1) Ammissibile solo se richiesto in corso e almeno 1 mese prima del termine della
mobilità inizialmente pianificata

2) Se accettato, il beneficiario concorderà con lo studente se il prolungamento sarà di
tipo A o di tipo B

3) L’accordo con il partecipante dovrà essere emendato

A) Prolungamento con finanziamento UE B) Prolungamento senza finanziamento UE 
a Zero grant (non pianificabile!)

Prolungamento della mobilità

In entrambi i casi:

ATTENZIONE! 
L’importo del contributo accordato al partecipante non può essere 
incrementato una volta che la mobilità si è conclusa!

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 

Mobilità  SM

Modifiche del periodo della mobilità



▪ Fino al 14° giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come
specificato in tabella

▪ Dal 15° al 60° giorno di attività: 70% dell’importo giornaliero per partecipante
indicato in tabella

Calcolo del contributo
Contributo calcolato moltiplicando il numero dei giorni di permanenza del partecipante nel Paese ospitante
per il contributo unitario giornaliero applicabile al quel paese, volto a coprire i costi di soggiorno dei
partecipanti.

➢ Il personale che partecipa alla mobilità può ricevere fino a 2 giorni di viaggio finanziati dal supporto
individuale

➢ In caso di viaggio green con mezzi di trasporto sostenibili, i partecipanti alla mobilità del personale possono 
ricevere fino a 4 giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal supporto individuale

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari

OUTGOING

- Supporto individuale giornaliero  € 180,00

INCOMING

- Supporto individuale giornaliero  € 160,00

Mobilità  ST

Supporto Individuale



Modalità di erogazione
Il contributo per il viaggio e il supporto individuale può essere erogato utilizzando una delle seguenti 
opzioni:

OPZIONE 2 

Fornire al partecipante il supporto necessario per
il viaggio e il 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 necessarie

Convenzione Art. I.13 – Supporto ai partecipanti
Allegato V - Modello di accordo con i partecipanti

OPZIONE 1

TRASFERIRE PER INTERO
ai partecipanti alla
mobilità il contributo
per il viaggio e supporto
individuale

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



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  ST

Calcolo ore minime di docenza



• Sono costi destinati a coprire il supporto finanziario aggiuntivo necessario per i partecipanti in particolari condizioni fisiche, mentali o di 
salute, per partecipare alla mobilità

• il contributo consiste in un rimborso del 100% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti basati su costi reali

• Sono costi direttamente collegati ai partecipanti con minori opportunità e ai loro accompagnatori, che non possono essere coperti
attraverso il contributo aggiuntivo del top-up per il supporto individuale per i partecipanti con minori opportunità

I fondi destinati al supporto all’inclusione dei partecipanti possono essere messi a disposizione in due modi, una volta che i partecipanti sono stati selezionati:

1) Il beneficiario può presentare una richiesta di finanziamento all’AN a seguito della pubblicazione della relativa circolare

2) Effettuare un trasferimento di budget a norma dell’articolo I.15 della Convenzione.

Supporto all’inclusione per le organizzazioni

Calcolo del contributo € 100 a partecipante 

Per i costi relativi all’organizzazione di attività di mobilità per i partecipanti con minori opportunità che ricevono un supporto aggiuntivo 
sulla base di costi reali attraverso la categoria “supporto all’inclusione”.

Inclusione

Supporto all’inclusione dei partecipanti

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari



Rendicontazione a Rapporto Finale

Margine di tolleranza: 10%

Se il N° 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 N° mobilità realizzate è superiore al numero indicato nell'Allegato II, l'importo del contributo per l’OS deve
essere limitato al massimale indicato nell'Allegato II.

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali 
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari

Supporto Organizzativo - OS

Calcolo del contributo
Euro 500 per partecipante



IMPORTANTE !!

Ogni comunicazione ufficiale all’AN, deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
erasmus_plus@pec.it firmata digitalmente in formato CAdES/PADES dal Rappresentante Legale
delBeneficiario.

Per eventuali richieste di informazioni o di supporto, utilizzare l’indirizzo «icm@indire.it» o gli
indirizzidipostaelettronicadellostaffdell’ANriportandosempreilcodicedellaconvenzione!

(2022-1-IT02-KA171-HED-0…..)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Contatti

Unità Istruzione Superiore

icm@indire.it

Loredana Marchioni 

Benedetta Alfani

Lara Faroni

Clara Grano

Michela Bucci


