
 

 

 

 
ERASMUS PLUS 

 
Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018 

Istruzione Superiore 
 

KA1 – Higher Education students and staff 
 
 
 
 
Lo studio1 condotto dalla Commissione Europea sui costi unitari (simplified grants2) propone per il settore 

dell’Istruzione Superiore un incremento significativo del livello delle borse di mobilità degli studenti. 

Considerando inoltre l’incremento del finanziamento europeo disponibile per le mobilità degli studenti 

Erasmus+ 2018, la Commissione ha previsto un innalzamento dei livelli delle borse, modulate in base al 

Paese di destinazione, pari al 10%. 

 

Nel 2018, pertanto, i range stabiliti dalla Commissione Europea vanno da un minimo di 170 euro per i Paesi 

di destinazione con un costo della vita basso, ad un massimo di 520 euro per i Paesi di destinazione con un 

costo della vita alto. 

 

Inoltre, la Commissione Europea ha revisionato la distribuzione dei Paesi partecipanti al programma come 
segue: 
 
 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Luxembourg, Sweden, United Kingdom, 
Lichtenstein, Norway 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Turkey 

 
In considerazione di quanto sopra esposto, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in accordo con l’Autorità 

Nazionale, ha deciso di incrementare gli importi della borsa di mobilità degli studenti per studio applicando 

un incremento di Euro 20,00 mensili.  

 

                                                 
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4c376244-deee-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en 
2 Come definiti dalla Decisione C(2013)8550 del 4 Dicembre 2013 e nella Decisione C(2014) 6158 del 3 Settembre 2014 



 

 

 

Inoltre, considerato il cofinanziamento nazionale della borsa di mobilità studenti/neolaureati per traineeship 

(Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987), l’Agenzia Nazionale ha 

rivisto gli importi della borsa riducendo il top up a Euro 100,00 mensili.  

 
Gli importi delle borse sono pertanto stabiliti come segue: 
 
BORSA PER STUDIO 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese 
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: € 250/mese 
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese 
 
BORSA PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese+€ 100/mese = € 400/mese 
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 
 
 
 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO di Euro 200 mensili a favore di studenti con condizioni socio-
economiche svantaggiate. 
 
N.B. 

Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno essere individuati secondo le 

indicazioni che saranno successivamente indicate dall’Autorità Nazionale (MIUR). 

È possibile destinare una quota del contributo EU ricevuto dall’Agenzia Nazionale per le attività di Mobilità 

degli studenti per studio come fondo per l’assegnazione del contributo aggiuntivo per le mobilità degli 

studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tale contributo dovrà essere assegnato agli studenti 

selezionati per tutta la durata della mobilità e il processo di selezione dovrà in ogni caso essere equo, 

trasparente, coerente, documentato e reso disponibile alle parti interessate, se necessario. 

 

Attenzione: se l’integrazione della borsa è prevista già per il traineeship, non potrà essere prevista 

l’integrazione per le condizioni socio-economiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
MOBILITÀ PER STAFF 
 

Individual support 

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 (Programme Guide – Table A.1.1). 

 

    fino al 14° giorno dal 15° al 60° giorno 

    
diaria giornaliera 

ammissibile 
diaria giornaliera 

ammissibile 

GRUPPO A 

Denmark, Finland, Iceland, 
Ireland, Luxembourg, 

Sweden, United Kingdom, 
Lichtenstein, Norway 

€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO B 

Austria, Belgium, Germany, 
France, Italy, Greece, 

Spain, Cyprus, 
Netherlands, Malta, 

Portugal 

€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO C 

Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, Latvia, 

Lithuania, Hungary, Poland, 
Romania, Slovakia, 

Slovenia, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 

Turkey 

€ 112,00 € 78,00 

 
 
 

KA1 – Higher Education mobility of students and staff with Partner Countries 
 
Al fine di distribuire nel modo più ampio possibile il budget a disposizione per le attività di mobilità con i 

Paesi partner, l’Agenzia applicherà le disposizioni della Guida del Programma 2018 secondo le quali 

l'Agenzia Nazionale non è tenuta a finanziare tutte le richieste di mobilità per un determinato paese partner 

se la richiesta è considerata eccessiva rispetto ai fondi disponibili. Ove possibile e in aggiunta ai criteri 

generali di ordine di merito e di equilibrio geografico, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire cercherà di 

distribuire ampiamente i fondi disponibili, al fine di finanziare il maggior numero possibile di IIS. L'Agenzia 

profonderà il massimo impegno per essere il più possibile inclusiva, massimizzando la partecipazione delle 

parti interessate, senza compromettere la qualità, l'equilibrio geografico o la dimensione minima critica per 

progetto di mobilità, al fine di garantire la fattibilità.  

 



 

 

 

Pertanto, a seguito della valutazione qualitativa delle candidature, l’Agenzia Nazionale, tenendo in 

considerazione l’ordine di merito (punteggio ottenuto per quel determinato Paese nella valutazione 

qualitativa), i fondi disponibili per la relativa regione del Paese partner in oggetto, le richieste complessive 

ed eleggibili per lo stesso Paese partner e bilanciamento geografico, potrà applicare delle riduzioni in 

percentuale sul numero dei flussi richiesti per un determinato Paese. 

 

Per quanto riguarda questa attività si prega di far riferimento ai massimali comunitari indicati nella Guida del 

Programma 2018.  


