
 

 

ERASMUS PLUS 

Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2021 

Settore Istruzione Superiore 

 

Settore istruzione superiore 
 
Per quanto riguarda le attività previste nel Settore istruzione superiore, si precisa che a livello nazionale 
per Istituto di istruzione superiore si intende:  
 
1. qualsiasi tipo di Istituto di istruzione superiore che a prescindere dalle diverse possibili denominazioni 

rilascia lauree o altri diplomi e qualifiche riconosciuti di livello terziario conformemente al diritto 
nazionale (livelli ISCED 5, 6, 7 ed 8); 

2. qualsiasi Istituto di istruzione superiore che offre istruzione o formazione professionalizzante di livello 
terziario conformemente al diritto nazionale (livelli ISCED 5, 6, 7 ed 8). 

 
KA1 
 
La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità degli studenti sia modulata in base al Paese 

di destinazione, secondo i seguenti gruppi:  

 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 
 
Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, 
Svizzera, Regno Unito 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 
 
Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San 
Marino, Stato della Città del Vaticano 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, 
Ungheria. 

 
Considerato che i range stabiliti dalla Commissione Europea per le borse di mobilità vanno da un minimo di 

200 euro per i Paesi di destinazione con un costo della vita basso, ad un massimo di 600 euro per i Paesi 

di destinazione con un costo della vita alto, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità 

Nazionale, fissa gli importi della borsa di mobilità degli studenti per studio e per traineeship come segue: 



 

 

BORSA PER STUDIO 

DESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1 € 350,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2 € 300,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3 € 250,00/mese 

 

Per gli Studenti e neolaureati in mobilità da Paesi aderenti al programma a Paesi partner ("mobilità 

internazionale") si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del Programma 

2021. 

 

BORSA PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

Come previsto dalla Guida del Programma 2021 per le mobilità studenti e neolaureati per traineeship, la CE 

ha fissato a €150,00/mese l’integrazione del contributo individuale per la mobilità Erasmus+: 

 

DESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

INTEGRAZIONE 

TRAINEESHIP/MESE 
TOTALE 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1 € 350,00/mese € 150,00/mese € 500,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2 € 300,00/mese €150,00/mese € 450,00/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3 € 250,00/mese €150,00/mese € 400,00/mese 

 

STUDENTI E NEO-LAUREATI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

Per studenti e neolaureati con minori opportunità si intendono i partecipanti in una o più delle seguenti 

condizioni: con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie; con condizioni socioeconomiche 

svantaggiate. 

Gli studenti e neolaureati con condizioni socioeconomiche svantaggiate dovranno essere individuati 

secondo le indicazioni che saranno successivamente indicate dall’Autorità Nazionale (MUR). 

Gli studenti e neolaureati con minori opportunità ricevono un’integrazione del contributo individuale 

assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di lunga durata come segue: 

 

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



 

 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma 2021, gli studenti con minori opportunità in 

mobilità fisica per traineeship di lunga durata riceveranno sia l’integrazione mensile della borsa per le 

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

 

DESTINAZIONE 
CONTRIBUTO 

INDIVIDUALE/MESE 

INTEGRAZIONE 

TRAINEESHIP/MESE 

INTEGRAZIONE MINORI 

OPPORTUNITA’/MESE 
TOTALE 

Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 1 
€ 350,00/mese € 150,00/mese € 250,00/mese € 750,00/mese 

Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 2 
€ 300,00/mese €150,00/mese € 250,00/mese € 700,00/mese 

Mobilità verso Paesi 

del GRUPPO 3 
€ 250,00/mese €150,00/mese € 250,00/mese € 650,00/mese 

 

Gli studenti e neolaureati con minori opportunità ricevono un’integrazione del contributo individuale 

assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di breve termine come segue: 

 

DURATA 
INTEGRAZIONE AL 

CONTRIBUTO INDIVIDUALE* 

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 

 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma 2021, gli studenti con minori opportunità in 

mobilità fisica per traineeship di breve termine riceveranno solamente l’integrazione della borsa riferita 

alle minori opportunità. 

 
Per i contributi per gli studenti e neolaureati in mobilità fisica a BREVE TERMINE (mobilità mista e 

mobilità a breve termine durante il dottorato) verso tutti i Paesi aderenti al programma e tutti i Paesi partner 

si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del Programma 2021. 

 

Per i contributi di viaggio per gli studenti e i neolaureati in mobilità si prega di fare riferimento ai 

massimali comunitari indicati nella Guida del Programma 2021. 



 

 

MOBILITÀ PER LO STAFF 

Supporto Individuale 

L’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE conferma la riduzione all’80% 

degli importi dei contribuiti unitari indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2021 – Tabella 

A.1.1). 

 

    fino al 14° 
giorno 
diaria 

giornaliera 
ammissibile 

dal 15° al 60° 
giorno 
diaria 

giornaliera 
ammissibile 

    

GRUPPO A 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, 
Svezia. 
 
Paesi partner della Regione 14: Isole Fær 
Øer, Svizzera, Regno Unito. 

€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO B 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna. 
 
Paesi partner della Regione 5: Andorra, 
Monaco, San Marino, Stato della Città del 
Vaticano 

€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica 
ceca, Turchia, Ungheria. 

€ 112,00 € 78,00 

 
Per il contributo alle spese di viaggio dello staff in mobilità (verso i Paesi aderenti al programma e i paesi 

partner) e per il contributo alle spese di soggiorno dello staff durante il periodo all'estero nei Paesi partner 

delle regioni da 1 a 4 e da 6 a 13 si prega di fare riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del 

Programma 2021. 

 

KA2 PARTENARIATI PER LA COOPERAZIONE - Partenariati di Cooperazione 

 

Priorità europee Erasmus + nel contesto nazionale: In accordo con le Autorità Nazionali l'AN supporterà 

durante il processo di valutazione e selezione dei progetti di cooperazione KA2, per tutti i settori gestiti da 

INDIRE, le tre Priorità Orizzontali: 

- inclusione sociale e diversità; 

- educazione digitale / inclusione digitale; 

- educazione ambientale / sostenibilità ambientale. 



 

 

A seguito della valutazione qualitativa delle candidature secondo i criteri indicati nella Guida al Programma 

2021, nei casi di ex aequo in cui più candidature ottengono lo stesso punteggio totale, sarà data priorità in 

graduatoria ai progetti che affrontano una o più delle priorità sopra indicate, quindi con punteggi più alti per 

"Rilevanza del progetto" e quindi per "Impatto". 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del Progetto, si informa che i beneficiari dell’Azione 

chiave 1 e dell’Azione chiave 2, selezionati nell’ambito dei tre settori di competenza di questa Agenzia, 

dovranno munirsi di una firma digitale, necessaria alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario, e di un 

indirizzo PEC quale canale di comunicazione per l’inoltro della documentazione ufficiale. 


