
 

 

 

 

Firenze,19/06/2020 

Nota 4/2020 

 

 c.a. Rappresentante Legale 

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore – Nuove 

disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff – Azioni KA103 e KA107 

 

Per garantire l’attuazione del programma nei prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei 

Beneficiari, e per consentire la mobilità degli studenti e dello staff, la Commissione Europea ha 

emanato nuove disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli che saranno approvati nella 

Call 2020. 

Al fine di gestire la situazione attuale causata dalla pandemia da COVID-19, che comporta considerevoli 

restrizioni alla mobilità fisica - caratteristica distintiva del programma Erasmus - sono state adottate dalla 

Commissione Europea delle misure eccezionali di gestione delle attività di mobilità Erasmus+ già con le 

note n. 005 del 31.01.2020, n. 012 del 25.02.2020, n. 014 del 10.03.2020, n. 021 del 27.03.2020, e 

successivamente con le recenti note n.028 del 18.05.2020, n.034 e n.035 del 12.06.2020. 

Si informano i Beneficiari che le recenti disposizioni dettano importanti specifiche in merito alla 

realizzazione delle mobilità in modalità “virtuale” e introducono l’uso della categoria di budget “costi 

eccezionali” a cui gli Istituti potranno far ricorso eccezionalmente per coprire eventuali costi aggiuntivi 

legati all’implementazione delle attività virtuali. 

Considerato quanto sopra, ad integrazione delle indicazioni già trasmesse, si allegano alla presente le 

Nuove Linee Guida COVID-19 (Allegato I) aggiornate al 19.06.2020 predisposte allo scopo di fornire 

indicazioni operative dettagliate sulla gestione e la rendicontazione delle attività di mobilità dei prossimi 

mesi. Si evidenzia che ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti a seguito del ricevimento di nuove 

istruzioni da parte della CE.  

Infine, si informa che la CE nell’emanare le nuove disposizioni, precisa che la realizzazione delle mobilità 



 

 

blended o virtuali sarà formalizzata tramite un emendamento alle Convenzioni dei progetti ancora in corso 

mentre per i progetti finanziati nell’ambito della Call 2020 sarà previsto un apposito allegato alla 

convenzione. Seguiranno ulteriori specifiche non appena verranno definite a livello europeo. 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti scrivere a: 

• Progetti KA103: mobilitahe@indire.it  

• Progetti KA107: icm@indire.it 

 

 

Allegato I – Nuove disposizioni Linee Guida COVID-19 aggiornate 

. 

 
 
La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 
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PROGRAMMA ERASMUS+ 

AZIONI KA103 e KA107 - SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE  

NUOVE DISPOSIZIONI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE MOBILITÀ STUDENTI E STAFF 
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1. MOBILITÀ BLENDED  

1.1. Mobilità ai fini di studio/Mobilità ai fini di traineeship 
 
Ad integrazione e parziale rettifica di quanto già comunicato nelle Linee Guida COVID-19 aggiornate al 

03.04.2020 (Allegato I – Nota n.3), le mobilità che erano state pianificate come attività in presenza, a causa 

delle misure di contrasto al contagio da COVID-19, potranno essere avviate in modalità “virtuale”, con 

qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità per studio e/o per traineeship: 

“distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, formazione virtuale etc. Le mobilità 

dovranno essere pianificate considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza 

all’estero (mobilità fisica), laddove l’evolversi dello stato dell’emergenza lo consenta.  

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di 

una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di 

interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l’attività sia svolta entro il termine del periodo 

contrattuale e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma. 

Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai 

partecipanti di completare la mobilità con un periodo di attività fisica all’estero, sarà ritenuto eleggibile 

anche un intero periodo di mobilità virtuale. 

Pieno riconoscimento tramite il sistema ECTS dovrà essere garantito per tutti i risultati di apprendimento 

ottenuti nelle mobilità Erasmus+, per tutte le attività svolte sia nel periodo di mobilità virtuale che in quello di 

mobilità fisica. 

Al fine di consentire lo sviluppo delle competenze linguistiche, i partecipanti potranno beneficiare delle 

opportunità previste dall’Online Linguistic Support (OLS) prima dell’inizio della mobilità virtuale e per tutta la 

durata della mobilità. Si veda paragrafo successivo per aggiornamenti sull’OLS. 

In termini di finanziamento, per le mobilità svolte in modalità blended o interamente virtuali, la Commissione 

Europea detta nuove disposizioni secondo le quali durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante 

non sarà riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale (né al viaggio in caso di mobilità ICM 

KA107). Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il 

relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza.  All’Istituzione 

beneficiaria, invece, sia nel caso di mobilità blended che nel caso di mobilità interamente virtuale, sarà 

riconosciuto il contributo unitario relativo all’Organisational Support. 

Nel Mobility Tool+ le mobilità svolte in modalità blended dovranno essere rendicontate con ”Individual 

support” pari al contributo unitario spettante per i giorni di effettiva mobilità svolta in presenza (e solo per 

KA107 con “travel” pari al contributo unitario applicabile alla fascia di distanza pertinente al viaggio 



 

 

3 

intrapreso). 

Nel Mobility Tool+ le mobilità svolte interamente in modalità virtuale dovranno essere rendicontate con 

contributo interamente pari a zero. 

In termini di documentazione, la partecipazione alle attività di mobilità blended o virtuale sarà confermata 

dal Transcript of Records/Traineeship Certificate.  

1.2. Mobilità per attività didattica/Mobilità per staff training 
 
Per quanto riguarda le mobilità dei docenti e del personale degli Istituti di istruzione superiore, che erano 

state pianificate come attività in presenza e che non potranno essere ripianificate, a causa delle misure di 

contrasto al contagio da COVID-19 e delle restrizioni alle mobilità, potranno essere svolte interamente in 

modalità “virtuale” e saranno considerate eleggibili. 

 Ove possibile, al periodo di attività virtuale dovrà fare seguito un periodo di mobilità fisica in presenza se e 

quando le condizioni lo permetteranno. 

Nel caso in cui i partecipanti non possano completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica, sarà 

ritenuto eleggibile anche un intero periodo di mobilità virtuale. 

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di 

una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di 

interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l’attività sia svolta entro il termine del periodo 

contrattuale e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma. 

In termini di finanziamento durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante non sarà riconosciuto 

alcun contributo relativo al supporto individuale e al viaggio. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse 

concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi 

di mobilità svolti in presenza. All’Istituzione beneficiaria, invece, sia nel caso di mobilità blended che 

interamente virtuale, sarà riconosciuto il contributo unitario relativo all’Organisational Support. 

Nel Mobility Tool+ le mobilità svolte in modalità blended dovranno essere rendicontate con ”Individual 

support” pari al contributo unitario spettante per i giorni di effettiva mobilità svolta in presenza e con  “travel” 

pari al contributo unitario applicabile alla fascia di distanza pertinente al viaggio intrapreso.  

Nel Mobility Tool+ le mobilità svolte interamente in modalità virtuale dovranno essere rendicontate sia per 

l’”Individual support” che per il “travel”, con contributo interamente pari a zero. 

In termini di documentazione, prova della partecipazione alle attività di mobilità blended o virtuale, sarà 

confermata da un Attestato rilasciato dall’Istituto/organizzazione ospitante ("Attendance certificate for 
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teaching" o l' "Attendance certificate for teaching and training"). 

 

2. ORGANISATIONAL SUPPORT (OS) 

Considerata l’eccezionalità della situazione di emergenza attuale determinata dalla pandemia da COVID-

19, i beneficiari riceveranno il contributo OS per tutte le mobilità (sia virtuali che fisiche o blended). 

A rettifica di quanto indicato nella Nota 3/2020 nel caso delle mobilità annullate per le quali non sono state 

sostenute delle spese, ossia mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di 

cancellare prima del loro inizio, potrà essere riconosciuto il contributo per l’Organisational Support.  

Nel caso in cui la mobilità sia stata annullata prima che l’accordo Istituto-partecipante sia stato firmato, sarà 

sufficiente per il Beneficiario dimostrare che il partecipante sia stato selezionato tramite apposito bando e 

che sia stata inviata dall’Istituto ospitante lettera di invito/accettazione. 

Pertanto la mobilità potrà essere inserita nel MT+ nel seguente modo: 

− Selezionare il campo “Force Majeure” e procedere secondo le indicazioni riportate Allegato II –    

Procedure per la rendicontazione aggiornate al 03.04.2020 

− Selezionare il campo “Zero Grant” 

− Nel caso specifico di una mobilità KA107, nel momento in cui si seleziona il campo “Zero Grant” si 

attiva il campo “OS Covered by Erasmus+ EU Funds”, sul quale è necessario inserire la spunta, 

per ottenere il contributo unitario relativo Organisational Support.  

Nota bene: la spunta del campo “OS Covered by Erasmus+ EU Funds” potrà essere inserita, senza farne 

richiesta all’AN, solo quando la mobilità è rendicontata in MT+ contemporaneamente come “Zero Grant” e 

“Force Majeure”. 

Considerato lo scenario in divenire e l’eccezionalità dell’emergenza, tali mobilità annullate senza costi 

sostenuti, potranno eventualmente avere luogo successivamente, se e quando le condizioni lo 

permetteranno. In tale ipotesi, la mobilità già rendicontata secondo la procedura di cui sopra dovrà essere 

aggiornata nel Mobility Tool+ secondo la nuova pianificazione. 

 L’applicazione di eventuali cause di forza maggiore per le mobilità annullate senza costi sostenuti e per le 

quali il Beneficiario può richiedere l’OS, non dovranno essere richieste tramite l’Allegato I "Richiesta 

autorizzazione per cause di forza maggiore emergenza Covid-19” ma dovranno essere rendicontate nel 

Mobility Tool+ e in fase di valutazione del Rapporto Finale l’Agenzia Nazionale provvederà alla loro 

approvazione. 
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3. COSTI ECCEZIONALI 

Al fine di fornire ulteriore supporto ai Beneficiari e aiutare i partecipanti ad affrontare le ulteriori difficoltà 

derivanti dall’eccezionale contesto generato dalla pandemia da COVID-19, sulla base delle nuove 

disposizioni fornite dalla CE è consentito ai beneficiari l’utilizzo della categoria di budget “costi eccezionali”, 

anche se tale categoria di budget non era stata inizialmente richiesta in candidatura, per coprire le spese 

(se debitamente giustificate dalla natura del progetto e dalle esigenze del beneficiario), relative all’acquisto 

e/o al noleggio delle attrezzature necessarie, e/o ai servizi per l’implementazione di attività di mobilità 

virtuale e blended,  

A tal fine, al Beneficiario è consentito trasferire fino al 10% dei fondi assegnati da qualsiasi categoria di 

budget alla categoria di budget “costi eccezionali”. 

4. MISURA AGGIUNTIVA SPECIFICA PER I PROGETTI ICM 2018: TRASFERIMENTI DEI FONDI TRA 

PAESI PARTNER APPARTENENTI ALLA STESSA REGIONE 

Considerata l’emergenza internazionale legata alla pandemia da COVID-19, preso atto delle disposizioni 

trasmesse dalla Commissione Europea, e considerato infine quanto previsto dalla nostra Nota. n° 3 del 

03.04.2020 - Allegato I_Linee Guida COVID-19 aggiornate, si informa circa alcune modifiche introdotte 

dalla Commissione Europea in relazione all’azione KA107 International Credit Mobility, con il preciso 

obiettivo di rendere maggiormente flessibile l’implementazione dei progetti ICM 2018. 

A tale scopo l’articolo I.3.3 “Trasferimenti di budget senza Emendamento” della Convenzione, ai paragrafi 

b) c) d) e f), che attualmente vieta qualsiasi trasferimento di fondi tra i Paesi Partner, potrà eccezionalmente 

essere emendato, consentendo così al Beneficiario di modificare il budget di cui all’Allegato II della 

convenzione attraverso un trasferimento di fondi tra Paesi Partner appartenenti alla stessa Regione1, a 

condizione che i fondi siano utilizzati per la cooperazione con i Paesi Partner approvati e indicati nel citato 

Allegato II, e che sia rispettato il totale dei fondi assegnati per ciascuna Regione. 

Tutte le altre disposizioni di cui all’articolo I.3.3 paragrafi a) ed e) e all’articolo II.13 della Convenzione 

restano invariate. 

In nessun caso sarà possibile trasferire fondi tra le diverse Regioni. 

 
1 Le seguenti Regioni partecipano nei progetti KA107 della Call 2018: Western Balkans; ENI Eastern Partnership countries; ENI-
South-Mediterranean countries; Russian Federation; DCI Asia; DCI-Central Asia; DCI Latin America; DCI Iran, Iraq, Yemen; DCI 
South Africa; EDF Africa, Caribbean and Pacific; West Africa Trust Fund; PI Industrialised Asia; and PI Industrialised Americas.   
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Questi trasferimenti di fondi potranno essere applicati per le mobilità che sono state cancellate o non 

possono essere organizzate nelle circostanze attuali.  

Qualora i beneficiari finanziati nell’ambito della Call 2018 intendessero utilizzare tale possibilità, dovranno 

inviare una richiesta formale di emendamento alla Convenzione 2018, con oggetto: “Richiesta di 

emendamento Convenzione nr. 2018-1-IT02-KA107-…. Art. I.3.3”. 

Tale richiesta, firmata digitalmente dal Rappresentante legale d’Istituto, dovrà pervenire alla scrivente 

Agenzia Nazionale a mezzo PEC (erasmus_plus@pec.it ). 

 
 
Al fine di supportare i beneficiari si riporta di seguito l’elenco dei Paesi per ciascuna Regione  
 

 
 

PARTNER COUNTRIES NEIGHBOURING THE EU  

 

OTHER PARTNER COUNTRIES 

Region 6 
Asia  

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and 
Vietnam  

Region 7 
Central Asia  

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan  
 

Region 8 
Latin America  

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Hondu-ras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela  

Region 9  Iran, Iraq, Yemen  

Region 10  South Africa  

Region 11  
ACP  

Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo -
Democratic Republic of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Haiti, Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia-Federated 
States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, 
Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao 
Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South 
Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Timor Leste -Democratic Republic of, Tanzania, Togo, 
Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.  

Western Balkans 
(Region 1) 

 

Eastern Partnership 
countries 
(Region 2) 

South-Mediterranean 
countries 
(Region 3) 

Russian Federation 
(Region 4) 

 

Albania  
Bosnia and Herzegovina  
Kosovo10  
Montenegro  
Serbia  

Armenia  
Azerbaijan  
Belarus  
Georgia  
Moldova  
Territory of Ukraine as 
recognised by 
international law  

 

 

Algeria  
Egypt  
Israel  
Jordan  
Lebanon  
Libya  
Morocco  
Palestine11  
Syria  
Tunisia  

Territory of Russia as 
recognised by international 
law  
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Region 13  
Other Industrialised 
countries  

Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, 
Singapore, Taiwan, United States of America.  
 

Region 14  Faroe Islands, Switzerland  

 
 
 

5. OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT 

Anche per i partecipanti beneficiari dei corsi di lingua OLS sono state adottate numerose misure al fine di 

ridurre l’impatto della pandemia da COVID-19. 

  
− Per i partecipanti la cui mobilità è già iniziata e che hanno già effettuato l’accesso alla 

piattaforma OLS: l’accesso al corso di lingua OLS sarà prorogato di 4 mesi oltre il termine del 

periodo di mobilità.  

− Per i partecipanti la cui mobilità programmata non è iniziata e che non hanno ancora 

effettuato l’accesso alla piattaforma OLS: si raccomanda di invitare non appena possibile gli 

studenti la cui mobilità avrebbe dovuto avere inizio, ad effettuare l’accesso alla piattaforma. Il 

profilo personale nella piattaforma OLS va completato inserendo le date della loro mobilità come 

pianificata inizialmente. L’accesso al corso di lingua OLS sarà prorogato di 4 mesi oltre il termine 

del periodo di mobilità effettiva.  

− Per i partecipanti prossimi ad iniziare il loro periodo di mobilità (nel 2020) e che non hanno 

effettuato l’accesso alla piattaforma OLS: si raccomanda di invitare non appena possibile gli 

studenti ad effettuare l’accesso in modo da beneficiare fin da subito del corso di lingua OLS.  

 
Nel caso in cui la mobilità sarà posticipata, la licenza sarà estesa al fine di proseguire il corso di lingua fino 

alla fine del periodo di mobilità effettivo. Nel caso in cui la mobilità venga invece annullata, non dovranno 

essere apportate modifiche. 

Se nel corso del 2020 dovessero intervenire ulteriori modifiche alle mobilità programmate a causa della 

situazione legata al COVID-19, l’Agenzia Nazionale provvederà all’assegnazione del numero di licenze utili. 

Nella pagina di supporto della piattaforma OLS è prevista una nuova sezione dedicata all’emergenza 

COVID-19 che verrà costantemente aggiornata a seguito di ulteriori sviluppi. 

Inoltre al fine di consentire di affrontare al meglio questa fase eccezionale, sono state inserite alcune 

sessioni aggiuntive di ‘tutoring’. 

 


