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VViissii ttee  PPrr eeppaarr aattoorr iiee  CCoommeenniiuuss,,  GGrr uunnddttvviigg,,  EErr aassmmuuss    
 
La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio e Visto (se del caso) 

b) Soggiorno 

 

� Spese di viaggio (e Visto se del caso) 

Il contributo sarà erogato sulla base dei costi reali fino ad un massimo di 500 EURO. 

 

� Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 60%.  

 
 

 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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CCoommeenniiuuss  PPaarr tteennaarr iiaatt ii   MM uull tt ii llaatteerr aall ii   ee  BBii llaatteerr aall ii   
 

Il finanziamento è un contributo forfetario per coprire sia le spese  per la  realizzazione del progetto (acquisto 
computer se necessario, preparazione linguistica, acquisto software, entrate a museo, costi amministrativi, 
traduzioni, documentazione …..) sia le spese relative alle mobilità all’estero. 
L’importo del contributo  è calcolato sulla base del numero delle mobilità (numero di persone) transnazionali 
previste nell’ambito del progetto per i docenti e/o per gli alunni. 
Il contributo è assegnato come quota forfetaria; ciò implica che le spese sostenute non devono essere giustificate 
con i documenti di spesa (ricevute, fatture, scontrini…). 
L’ Agenzia Nazionale di ciascun paese partecipante al programma ha definito i contributi forfetari da assegnare 
alle proprie istituzioni partecipanti. 
L’Agenzia italiana ha definito i seguenti importi: 
 
 

 Numero minimo di 
mobilità all’estero 

Contributo forfetario 
corrispondente 

€ 

4 6.000 

8 10.000 

12 14.000 

Partenariati Multilaterali 

24 20.000 

12 14.000 Partenariati Bilaterali 

24 20.000 
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PPaarr tteennaarr iiaatt ii   CCoommeenniiuuss  RReeggiioo  
  

Il finanziamento si basa 
a) su un contributo basato sui costi reali per la  realizzazione del progetto (traduzioni, stampe, noleggio 
attezzature, esperti in caso di conferenmze....) fino ad un massimo di 25.000 EURO  
e 
b) un contributo forfetario  per le mobilità trasnazionali, differenziato a seconda del numero dei partecipanti alle 
mobilità e della distanza (espressa in chilometri). 
L’ Agenzia Nazionale di ciascun paese partecipante al programma ha definito i contributi forfetari da assegnare 
alle proprie istituzioni partecipanti. 
L’Agenzia italiana ha definito i seguenti importi: 
 

Numero minimo di 
mobilità all’estero 

Distanza della mobilità 

≤ 300 km 

Distanza della mobilità 

> 300 km 

4 2.000 3.000 

8 4.000 6.000 

12 5.000 7.500 

24 10.000 15.000 
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CCoommeenniiuuss  aatt tt iivvii ttàà  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerr vviizziioo  ddeesstt iinnaattaa  aall   ppeerr ssoonnaallee  iimmppeeggnnaattoo  nneell ll ’’ iissttrr uuzziioonnee  

ssccoollaasstt iiccaa  
  

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio e Visto (se del caso) 

b) Soggiorno 

c) Retta del corso 

d) Preparazione linguistica , se del caso. 

 

� Spese di viaggio (e Visto, se del caso) 

Il contributo sarà erogato sulla base dei costi reali fino ad un massimo di 500 EURO. 

 

� Costo dell'attività di formazione 

Il contributo per il costo dell’attività di formazione verrà assegnato sulla base dei costi reali e comunque in modo da non 
superare i 150 EURO al giorno fino  ad un massimo di 750 EURO. 

 
� Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 55%.  

 

� Preparazione linguistica 
Il contributo è erogato come quota forfetaria fino a un massimo di 100 EURO. 
 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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CCoommeenniiuuss  AAssssiisstteennttaattoo  
  

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio, costi per il Visto (se del caso) e Soggiorno  

b) Preparazione linguistica, partecipazione all’induction meeting e preparazione CLIL 

  

� Viaggio, Visto e  Soggiorno 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 90%.  

 

� Preparazione linguistica, induction meeting, CLIL 

Sarà erogato un contributo forfetario fino ad un massimo di 450 EURO, così composto: 

preparazione linguistica: 150 EURO 

induction meeting: 200 EURO 

CLIL: 100 EURO  
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EErr aassmmuuss    

  

Mobilità SMS (studies): a ciascuno studente sarà assegnato un contributo forfetario  mensile di  230 EURO.  

 

Mobilità SMP (placements: l’importo forfetario del contributo medio mensile sarà pari a 600 EURO per 
studente. 

 

Mobilità STA (mobilità docenti in uscita e personale di impresa in entrata per attività didattica);  
Mobilità STT (mobilità docenti e altro staff per formazione):  
 
la sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio (e costi per il Visto, se del caso), sulla base dei costi reali 

b) Soggiorno, sulla base delle tariffe stabilite nell’Invito Generale a presentare proposte 2008 

Potranno essere applicati massimali previsti da regolamenti interni, solo se più bassi di quelli giornalieri/settimanali 
comunitari. 

Il contributo massimo per viaggio e soggiorno è di 900 EURO. 

 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 

 

Organizzazione della mobilità : il contributo sarà assegnato sulla base alle direttive comunitarie adottando le 
seguenti scale di distribuzione: 

 

 (€/beneficiary) 

Da 1 a 25 persone 320,00 

Da 26 a 100 persone 245,00 

Da 101 a 400 persone 155,00 

> 400 persone 140,00 

 

Programmi intensivi (IP):  il contributo massimo finanziabile per progetto è di  45.000 EURO. 

Il contributo per i costi organizzativi varierà da un minimo di 6.500 EURO ad un massimo di 8.080 EURO a 
seconda della valutazione qualitativa del progetto. 

 

Corsi intensivi di preparazione linguistica ERASMUS (EILC):   

Il contributo massimo per ogni corso organizzato è di 6.930  EURO. 
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GGrr uunnddttvviigg  WWoorr kksshhppss    
 
Il contributo prevede: 

a) un contributo forfetario  per i costi organizzativi, fino ad un massimo di 5.000 EURO 
 
b) un contributo forfetario per la preparazione dei discenti adulti (preparazione linguistica, pedagogica 

e culturale), fino ad un massimo di 150 EURO 
 

 
c) un contributo per il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno dei discenti adulti provenienti dagli 

altri paesi. Il contributo è pari all’85% della tariffa massima comunitaria (tabella 1.a della Guida del 
candidato) per una durata che varia da un minimo di 5 giorni ad una massimo di 12 giorni: 

  Travel and subsistence lumpsums 

  5 days 6 days  7 days 8 days 9 days 10 days 11 days 12 days 

IT 1.020,00 1.224,00 1.428,00 1.502,56 1.577,11 1.651,67 1.726,23 1.800,79 
 
 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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GGrr uunnddttvviigg  VViissii ttee  ee  SSccaammbbii   ppeerr   lloo  SSttaaff ff   iimmppeeggnnaattoo  nneell ll ’’ eedduuccaazziioonnee  ddeeggll ii   aadduull tt ii   
  

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio e Visto (se del caso) 

b) Soggiorno 

c) Retta del corso 

d) Preparazione linguistica, pedagogica e culturale 

 

� Spese di viaggio (e Visto, se del caso) 

Il contributo sarà erogato sulla base dei costi reali fino ad un massimo di 500 EURO. 

 

� Costo dell'attività di formazione 

Il contributo per il costo dell’attività di formazione verrà assegnato sulla base dei costi reali e comunque in modo da non 
superare i 150 EURO al giorno fino  ad un massimo di 750 EURO. 

 
� Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 55%.  

 

� Preparazione linguistica,  pedagogica e culturale 
Il contributo è erogato come quota forfetaria fino a un massimo di 150 EURO 
 
 

 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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GGrr uunnddttvviigg  GGII VVEE  
  
L’istituto di appartenenza dei volontari e l’istituto che riceve i volontari ricevono due distinti 
contributi: 
Contributo per i volontari in uscita  
 

a) un contributo forfetario - basato sul numero dei volontari in mobilità -  per coprire i costi 
organizzativi, la preparazione linguistica, culturale e personale dei volontari, fino ad un 
massimo di 500 EURO a volontario 

b) un contributo per i costi di viaggio dei volontari, basato sui costi reali, fino ad un massimo 
di 500 EURO a volontario 

 
 

 
Contributo per i volontari in entrata  

 
a) un contributo forfetario – basato sul numero dei volontari che si ospita -  per coprire i costi 

organizzativi, fino ad un massimo di 250 EURO a volontario.  
b) Un contributo forfetario per volontario a copertura dei costi di vitto e alloggio, 

assicurazione, trasporti locali e supporto dei volontari durante la loro permanenza. Il 
contributo è pari all’60% delle tariffe di cui alla tabella 1a della Guida del candidato.   

 
 

  
  
  

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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GGrr uunnddttvviigg  AAssssiisstteennttaattoo  
      
  
  

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio, costi per il Visto (se del caso) e Soggiorno  

b) Preparazione linguistica, partecipazione all’induction meeting e preparazione CLIL  

� Viaggio, Visto e  Soggiorno 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 90%.  

 

� Preparazione linguistica, induction meeting, CLIL 

Sarà erogato un contributo forfetario fino ad un massimo di 450 EURO, così composto: 

preparazione linguistica: 150 EURO 

induction meeting: 200 EURO 

CLIL: 100 EURO  
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GGrr uunnddttvviigg  PPaarr tteennaarr iiaatt ii   MM uull tt ii llaatteerr aall ii   
 

Il finanziamento è un contributo forfetario per coprire sia le spese  per la  realizzazione del progetto (acquisto 
computer se necessario, preparazione linguistica, acquisto software, entrate a museo, costi amministrativi, traduzioni, 
documentazione …..) sia le spese relative alle mobilità all’estero. 
L’importo del contributo  è calcolato sulla base del numero delle mobilità (numero di persone) transnazionali 
previste nell’ambito del progetto per i docenti e/o per gli alunni. 
Il contributo è assegnato come quota forfetaria; ciò implica che le spese sostenute non devono essere giustificate con i 
documenti di spesa (ricevute, fatture, scontrini…). 
L’ Agenzia Nazionale di ciascun paese partecipante al programma ha definito i contributi forfetari da assegnare alle 
proprie istituzioni partecipanti. 
L’Agenzia italiana ha definito i seguenti importi: 

 
 

Numero minimo di mobilità 
all’estero 

Contributo forfetario 
corrispondente 

€ 

4 10.000 

8 15.000 

12 20.000 

24 25.000 



 
 

 
Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 

Comenius, Erasmus, Grundtvig Visite di studio 
Sistema di gestione di qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2000 – CSICERT N°SQ062274 

 
 
 

15 dicembre 2008 

Pagina 13/14 

GGrr uunnddttvviigg  aatt tt iivvii ttàà  ddii   ffoorr mmaazziioonnee  iinn  sseerr vviizziioo  ddeesstt iinnaattaa  aall   ppeerr ssoonnaallee  iimmppeeggnnaattoo  nneell ll ’’ eedduuccaazziioonnee  ddeeggll ii   
aadduull tt ii 

 
La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a: 
a) Viaggio e Visto (se del caso) 

b) Soggiorno 

c) Retta del corso 

d) Preparazione linguistica , se del caso. 

 

� Spese di viaggio (e Visto, se del caso) 

Il contributo sarà erogato sulla base dei costi reali fino ad un massimo di 500 EURO. 

 

� Costo dell'attività di formazione 

Il contributo per il costo dell’attività di formazione verrà assegnato sulla base dei costi reali e comunque in modo da non 
superare i 150 EURO al giorno fino  ad un massimo di 750 EURO. 

 
� Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 55%.  

 

� Preparazione linguistica 
Il contributo è erogato come quota forfetaria fino a un massimo di 100 EURO. 
 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 
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VViissii ttee  ddii   ssttuuddiioo  ppeerr   eessppeerr tt ii   nneell   sseettttoorr ee  ddeell ll ’’ eedduuccaazziioonnee    
 

La sovvenzione contribuisce a coprire i costi relativi a:  
a) Viaggio e costi per il Visto, se del caso  

b) Soggiorno 

 

� Spese di viaggio (e Visto se del caso) 

Il contributo sarà erogato sulla base dei costi reali fino ad un massimo di 500 EURO. 

 

� Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio) 

I costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte 
al 60%.  

 

 

 

 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 

 


