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Obiettivi dell’azione
L’azione mira a:
Promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che operano
nell’ambito dell’istruzione e della formazione o in altri settori rilevanti
sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative
organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione,
consentire una risposta alle sfide attuali (occupabilità, stabilità
economica, partecipazione alla vita democratica)

sulle

per meglio
e crescita

sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui
sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.

Attività
 Sviluppo di pratiche innovative: metodi, curricula, programmi, ICT,
risorse per l’apprendimento a distanza;
 Cooperazione con attori diversi: del settore pubblico, del mondo del
lavoro e della società civile;
 Networking e scambio di esperienze e buone pratiche
 Mobilità per formazione, insegnamento, apprendimento se
danno valore aggiunto al progetto

Istituzioni eleggibili
E’ eleggibile qualsiasi istituzione pubblica o privata, con sede in un
paese partecipante al programma ad esempio:
•un istituto di istruzione superiore;
•una scuola / istituto / centro educativo;
•un Ente non-profit, associazione, ONG;
•una piccola, media o grande impresa, pubblica;
•un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
•camere di commercio, industria, artigianato/associazioni professionali e
sindacati;
•un istituto di ricerca, etc......

Come partecipare
 Almeno 3 organizzazioni di 3 Paesi aderenti al Programma

Le organizzazioni dei Paesi Terzi possono partecipare al progetto ma
non come candidati e solo qualora aggiungano valore al progetto.
ECCEZIONE!! Solo 2 Paesi:
 Partenariati strategici con solo scuole;
 Partenariati strategici che promuovono la cooperazione tra autorità
scolastiche a livello locale/regionale: in ogni Paese ci devono essere
almeno 1 autorità scolastica e 1 scuola e 1 organizzazione operante in
I&F, gioventù, mondo del lavoro (EX Comenius Regio);

 Durata: 2/3 anni
 Scadenza modulo on-line: 30/04/2014 – ore 12.00 di Bruxelles
 Inizio attività: 01/09/2014

Come partecipare
1. Soltanto il coordinatore del partenariato
candidatura alla propria Agenzia Nazionale;

presenta

la

2. Soltanto l’Agenzia Nazionale del coordinatore esprime una
valutazione qualitativa dell’intero partenariato;
3. Se il partenariato non coinvolge solo scuole il finanziamento
viene affidato interamente al coordinatore: tutti gli altri Enti
partner (co-beneficiari) firmano un mandato per conferire al
coordinatore la responsabilità di agire come principale beneficiario.
4. Se il partenariato è solo fra scuole ciascuna scuola riceve il
finanziamento dalla propria Agenzia Nazionale.

Mobilità possibili
Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) - Mobility Tool
• Insegnamento e formazione staff;
• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, iscritti
regolarmente alla scuola, la reciprocità non è obbligatoria.
Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)
• Eventi di formazione congiunta per staff;
• Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni (no limite d’età);
• Mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti;
• Programmi intensivi per i discenti.
N.B. Le mobilità devono apportare valore aggiunto al progetto

Valutazione qualitativa del progetto
 Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi dell’Azione
(max 30 punti)
 Qualità della proposta in termini di progettazione e
implementazione (max 20 punti)
 Qualità del gruppo di lavoro e delle modalità di
cooperazione descritte (max 20 punti)
 Impatto, disseminazione e sostenibilità della proposta
(max 30 punti)
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•Punteggio minimo: almeno 60 punti in totale
•Punteggio massimo: 100 punti
Per ognuna delle 4 sezioni:
• Rilevanza del progetto
• Qualità della proposta
• Qualità del gruppo di lavoro
• Impatto e disseminazione
N.B. per ogni sezione il punteggio deve essere almeno pari al
50% (es: rilevanza del progetto: punteggio massimo 30 – il
progetto deve ottenere almeno 15 punti)

Procedure di finanziamento
• Le voci: "Gestione e implementazione" e "Incontri di
progetto transnazionali" possono essere richieste per tutti i tipi
di partenariati strategici.
• Le altre voci di spesa possono essere richieste solo per quei
progetti che perseguono obiettivi più consistenti in termini di
opere d’ingegno/prodotti finali, disseminazione dei risultati o
attività di insegnamento, formazione e apprendimento.
• Inoltre possono essere coperte sulla base dei costi reali le spese
per la partecipazione delle persone con bisogni speciali e
altri costi eccezionali.

Attività/Voci di
bilancio

Partenariati strategici
settoriali/transettoriali –
Small scale

Partenariati strategici
settoriali/transettoriali –
Large scale

Gestione e
implementazione

X

X

Incontri di progetto
transnazionali

X

X

*Apprendimento
per insegnamento
e formazione

X

X

(eventuale)

(eventuale)

Opere d’ingegno

X

Eventi moltiplicatori

X

•* Tale voce di costo corrisponde ad attività di Mobilità.
• Può essere o meno prevista all’interno delle due diverse tipologie di progetto.

Totale sovvenzione
Durata progetto ⇒ Minimo 24 mesi Massimo 36 mesi
€ 150.000

1 anno

€ 300.000

2 anni

€ 450.000

3 anni

Massimo 150.000 €/anno per progetto
⇒ Min € 300.000 - Max € 450.000

Modalità erogazione finanziamento
Finanziamento intero progetto erogato al coordinatore

ECCEZIONE:
Se partenariato composto esclusivamente da scuole :
ciascuna scuola riceve finanziamento dalla propria
Agenzia Nazionale

Voci di spesa
Gestione e implementazione del programma di lavoro
Costo unitario mensile per organismo partecipante
•€ 500 per il coordinatore
•€ 250 € per i partner
•Max € 2.750 al mese

Costi ammissibili:
•Costi di pianificazione, amministrazione, coordinamento e comunicazione tra i
partner;
•Costi per materiali e strumenti;
•Costi legati alla cooperazione virtuale e alle attività di progetto locali;
•Costi legati alla promozione e disseminazione dei risultati.

Incontri di progetto transnazionali
Contributo per i costi legati alla partecipazione a meeting e incontri di progetto tra i
partner.
I massimali includono costi di viaggio e soggiorno
Distinzione tra mobilità :
• short distance (da 100 km a 1999 km)
• long distance (da 2000km in poi)
Da 0 a 100 km

€ 575 per partecipante
€ 760 per partecipante
Zero grant

MAX € 23.000 all’anno per progetto (mediamente 35 mobilità all’anno)
Il candidato deve giustificare la necessità degli incontri di progetto in termini di
numero di incontri/meeting e partecipanti coinvolti.
La distanza deve essere calcolata usando il calcolatore di distanza rilasciato dalla
CE http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Opere di Ingegno
•OPERE DI INGEGNO: importo per costi di esperti (tabella per
profilo dell’esperto e Paese di appartenenza)
Per la realizzazione di prodotti INNOVATIVI del progetto (curricula,
materiali didattici, open educational resources, strumenti informatici,
analisi, studi…). Deve essere giustificato.
•EVENTI MOLTIPLICATORI ( max 30.000 € per progetto):
- 100 € per partecipante locale
- 200 € per partecipante da altro Paese
Contributo ai costi legati all'organizzazione di conferenze / seminari /
eventi nazionali e transnazionali volti a condividere e diffondere le
opere
d’ingegno
realizzate.

Modelli eForms
•KA2:
Modello eform per partenariati tra istituzioni di settori
diversi
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/form
/strategic_partnership_more_one_field_en.pdf
Modello eform per partenariati tra solo scuole
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/form
/strategic_partnerships_school_education_en.pdf

Modalità di
presentazione della
candidatura:
KA1 e KA2

Step 1/2
1) Per procedere alla registrazione nell’ Unique Registration
Facility (URF) è necessario essere in possesso di un account
ECAS (https://webgate.ec.europa.eu/cas/);
2) l’URF sarà lo strumento attraverso il quale verranno gestite
tutte le informazioni legali e finanziarie relative al singolo
Organismo partecipante;
3) Dopo la registrazione sull’URF verrà generato il Participant
Identification Code (PIC), codice indispensabile per poter
accedere ai formulari di candidatura (e-forms) e richiedere il
finanziamento per i progetti di mobilità e di cooperazione in
Erasmus+.

Step 2/2
4) il PIC sarà il codice identificativo di ogni Organismo per
poter risultare eleggibile in Erasmus+ come soggetto
candidato o come partner;
5) per verificare se si è già in possesso del PIC è possibile
consultare il seguente sito : http://ec.europa.eu/education/
participants/portal/desktop/en/organisations/search.html;
6) per ulteriori informazioni: la parte C della Guida al Programma;
7) Guarda il video ECAS – guida alla compilazione http://
www.youtube.com/watch?v=YH0rZp6lG1g.

Contatti:

Agenzia Erasmus+ INDIRE
Istruzione Scolastica,
Educazione degli Adulti,
Istruzione Superiore
Via C. Lombroso, 6/15
50134 Firenze
erasmusplus@indire.it

Info:
erasmusplus.it
facebook.com/EUErasmusPlusPr
ogramme
facebook.com/ErasmusPlusIta
twitter.com/ErasmusPlusInd

