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Ai Rettori/Direttori
degli Istituti di Istruzione Superiore
Ai Coordinatori
di Mobility Consortia
p.c. Ai Responsabili
degli Uffici ERASMUS
LORO SEDI

Oggetto: Programma ERASMUS+ CALL 2020 - Azione chiave 1 KA103 Mobilità individuale - Fondi
comunitari aggiuntivi destinati a:
1. studenti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per studio;
2. studenti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per traineeship;
3. staff con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per docenza;
4. staff con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie in mobilità per formazione.

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il
programma ERASMUS+ e dall’Invito a presentare proposte 2020, per provvedere fattivamente alle speciali
necessità di apprendimento delle persone con esigenze determinate da condizioni fisiche, mentali o sanitarie,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha previsto di destinare al sostegno della loro mobilità Erasmus la
somma di Euro 200.000,00.
Si segnala che in risposta all’impatto della pandemia da Covid-19, la Commissione Europea ha emanato
delle misure eccezionali prevedendo un supporto aggiuntivo anche per i costi direttamente collegati alla
realizzazione delle mobilità virtuali da parte delle persone con esigenze speciali come specificato
nell’Addendum alla Convenzione 2020.
L’importo destinato a quanto in oggetto sarà ripartito fra gli Istituti partecipanti in base alle
candidature presentate all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.
Nel caso le richieste siano superiori alla disponibilità di fondi, l’assegnazione sarà fatta sulla base
della percentuale di invalidità risultante dal certificato di invalidità.

Le richieste di fondi destinati a contribuire alla copertura dei costi aggiuntivi direttamente legati alla
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partecipazione alla mobilità di persone con esigenze speciali, possono essere presentate dagli Istituti di
Istruzione Superiore che hanno selezionato nell’ambito dei propri bandi di mobilità Erasmus+ nella Call 2020
studenti/docenti/staff con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie.
La richiesta di questo supporto finanziario deve essere opportunamente motivata e giustificata nella
relativa candidatura dell’Istituto.
In base a quanto previsto dalla Guida del Programma Erasmus+ 2020 il contributo è basato esclusivamente
su costi reali effettivamente sostenuti, pertanto l’Istituto dovrà tenere agli atti ricevute, scontrini, fatture
etc. consegnate dal Partecipante.
Al fine di procedere alla valutazione finanziaria e all’eventuale assegnazione del contributo è obbligatoria la
compilazione della stima dei costi aggiuntivi.
NOTA BENE: verranno accolte esclusivamente le candidature presentate dagli Uffici Relazioni
Internazionali/Uffici Erasmus e dagli Istituti Coordinatori dei Consortia in collaborazione con gli Uffici
Disabilità, ove presenti, e non dai singoli soggetti candidati.
L’istituto di appartenenza del Partecipante dovrà tenere agli atti il certificato di invalidità del
candidato, in copia conforme all’originale.
Gli allegati obbligatori per presentare la richiesta, dovranno essere presentati come allegati ad una domanda
(lettera di accompagnamento) a firma digitale del rappresentante legale (e non dei responsabili degli uffici)
trasmessa via PEC al seguente indirizzo: erasmus_plus@pec.it entro e non oltre il 15 DICEMBRE 2020.
L’AN, previa disponibilità di finanziamenti comunitari, si riserva la possibilità di valutare ulteriori richieste di
contributo che potranno pervenire successivamente alla scadenza del 15 dicembre 2020.

Si invitano i responsabili degli Istituti in indirizzo a dare massima diffusione all’iniziativa.

Risorse utili:
-

“The Higher Education Accessibility Guide” - HEAG – (http://www.european-agency.org/):
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database con informazioni utili circa i servizi di supporto per le speciali esigenze degli studenti disabili
nei paesi Europei.
-

“MappED” https://esn.org/mapped: Progetto sviluppato da Erasmus Student Network con lo scopo
di incrementare la partecipazione degli studenti disabili attraverso una mappa dei servizi offerti dagli
Istituti di istruzione superiore europei; a tale scopo si invita caldamente a contribuire al progetto
inserendo le informazioni relative ai Vostri Istituti e utile agli studenti e/o docenti/staff incoming.

-

Re-open EU https://reopen.europa.eu/it/: strumento interattivo lanciato dalla Commissione Europea
in risposta all’attuale contesto di limitazione degli spostamenti a causa delle misure di contenimento
del contagio da Covid 19 per fornire ai cittadini europei informazioni aggiornate e utili per
l’organizzazione in sicurezza degli spostamenti in Europa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI
MOBILITÀ PER STUDIO/TRAINEESHIP
•

Allegato 1: da compilarsi a cura dello studente e dell’Ufficio Relazioni Internazionali/Ufficio Erasmus
in collaborazione con l’Ufficio Disabilità, ove presente;

•

Copia del Certificato d’invalidità o certificato medico nei casi di celiachia, DSA o altre patologie NON
dovrà essere allegato alla candidatura ma dovrà essere tenuto agli atti dell’Istituto di appartenenza
del partecipante.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI DOCENTI/STAFF
MOBILITÀ PER ATTIVITÀ DIDATTICA/FORMAZIONE
•

Allegato 2: da compilarsi a cura del docente e dell’Ufficio Relazioni Internazionali/Ufficio Erasmus in
collaborazione con l’Ufficio Disabilità, ove presente;

•

Copia del Certificato d’invalidità o certificato medico nei casi di celiachia, DSA o altre patologie NON
dovrà essere allegato alla candidatura ma dovrà essere tenuto agli atti dell’Istituto di appartenenza
del partecipante.

L’Agenzia Nazionale resta a disposizione per ulteriori informazioni in merito (contatto: Alessandra Ceneroni
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- a.ceneroni@indire.it).

Si comunica inoltre che tutta la documentazione relativa al presente bando, compresi gli Allegati, è disponibile
sul sito dell’Agenzia Nazionale alla Pagina dei Servizi (www.erasmusplus.it/servizi) (sezione
COMUNICAZIONI E NOTE: “Bando Erasmus+ studenti/staff con esigenze relative a condizioni fisiche,
mentali o sanitarie Call 2020”).

Distinti saluti,
La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
Dott.ssa Sara Pagliai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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