
 
Programma LLP 
Azione ERASMUS 

 
Attività Decentrate 

(gestite direttamente dall’Agenzia Nazionale1 LLP Italia – Ufficio ERASMUS) 
 

1. Mobilità 
 Mobilità degli Studenti(SM) 

     
 ai fini di studio (SMS)  ai fini di placement (SMP) 

    
individuali  tramite Consortia 

 
 Mobilità docenti/non docenti/staff impresa 

     
 per attività didattica (STA)  per formazione (STT) 
 
 Organizzazione della Mobilità (OM) per SMS, STA e STT 

 
 Organizzazione della Mobilità per SMP (OMP) 

 
2. Individui disabili in mobilità (Mobilità & IP) 
 
3. Corsi Intensivi Erasmus per la Preparazione Linguistica (EILC) – mobilità in uscita 
 
4. Programmi Intensivi (IP) 
 
5. Visite Preparatorie (PV) 

 
6. Gestione informatica: DYnamic ERasmus System (DYNERS http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/) 

                                                 
1 In seguito AN 

http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/


 
Mobilità2 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=90 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 Stipula Accordi Interistituzionali 
 Partecipazione a Meeting preparatori/Seminari di contatto 
 Partecipazione a PV 
 Bando e selezione ERASMUS 

Fase 2 
Candidatura e 
Valutazione 

 Requisiti: essere titolari di una Carta Universitaria ERASMUS Standard (EUC) e/o Estesa (per richiedere mobilità SMP) 
 Scadenza: 12 marzo 2010 
 Moduli: on line (sito AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1128&id_from=66&pag=2) 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Valutazione formale/lifecard: 7 aprile 2010 
 Esito finale: 27 maggio 2010 
 Attività per le quali è possibile candidarsi: SMS, SMP individuali, STA, STT, OM e OMP 

Fase 3 
Accordo 

Finanziario 

 Disponibilità in Dyners 
 Contrattualizzazione (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Periodo di attività: 1 giugno 2010 – 30 settembre 2011 
 Primo pre-finanziamento (Articolo IV dell’Accordo Finanziario) 

Fase 4 
Rapporto 

Intermedio 

 Scadenza: 15 febbraio 2011 
 Moduli: on line (DYNERS http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/) 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti: totale della mobilità realizzata e da realizzarsi e relativi pagamenti 
 Secondo pre-finanziamento (Articolo IV dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

Fase 5 
Monitoraggio 

 Scadenza: aprile/maggio 2011 
 Moduli: on line (DYNERS http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/) 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti: dati analitici della mobilità realizzata e da realizzarsi nonché richiesta di eventuali mobilità/flussi aggiuntivi 
 Revisione dell’importo massimo previsto (Articolo III.5 dell’Accordo Finanziario), ove possibile 

Fase 6 
Rapporto 

Finale 

 Scadenza: 15 novembre 2011 
 Moduli: on line (DYNERS) 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti: dati analitici della mobilità realizzata 
 Saldo (Articolo IV dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

Fase 7 
Controlli 

 Controlli ed Audits in base a quanto previsto dall’Articolo 18 dell’Accordo Finanziario (Parte B – Condizioni Finanziarie) 
 Comunicazione da parte dell’AN agli Istituti selezionati 

                                                 
2 Per le date/scadenze si fa riferimento all’a.a. 2010/2011 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=90
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1128&id_from=66&pag=2
http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/
http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/


 
Consortia3 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=1108 

DEFINIZIONE DI 
CONSORZIO 

Un gruppo costituito da istituti di istruzione superiore e, possibilmente, da altre organizzazioni (es.: imprese, associazioni, 
camere di commercio, fondazioni, etc.) che lavorano insieme per agevolare i tirocini in impresa di studenti. Non è necessario che 
il consorzio abbia una propria entità legale ma può contare su quella dei propri membri. La composizione minima di un consorzio 
deve essere garantita da un coordinatore e almeno un Istituto di Istruzione Superiore partner. 

DEFINIZIONE DI 
COORDINATORE 
DI CONSORZIO 

È l’organizzazione capofila del consorzio, può essere un istituto di istruzione superiore, un’associazione, una fondazione, 
un’impresa, etc. Il coordinatore, che presenta la candidatura per Erasmus Placement all’AN, è il responsabile legale delle attività 
previste dal contratto che viene stipulato con l’Agenzia Nazionale. Gestisce il programma “DYNERS” e le relazioni con l’AN. 

RUOLO DEI 
PARTNERS 

Responsabilità della mobilità Erasmus placement dei singoli studenti; può essere decisa una ripartizione dei finanziamenti 
ricevuti dal Coordinatore. 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 (Coordinatore): ricezione dell’Erasmus Placement Certificate 
 (Coordinatore): stipula di Accordi in forma libera con imprese ospitanti 
 (Coordinatore): sottoscrizione di lettere di intenti con i partner del Consorzio 
 (Tutti i partner del progetto) Partecipazione a Meeting preparatori/Seminari di contatto 
 (Coordinatore): Partecipazione a PV 
 Bando e selezione ERASMUS 

Fase 2 
Candidatura 

 Requisiti (Coordinatore e partners): essere titolari di una Erasmus University Charter (EUC) EXTENDED o PLACEMENT 
 Scadenza: 12 marzo 2010 
 Moduli: on line (sito AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1129&id_from=66&pag=2) 
 (Coordinatore): Invio elettronico (on line) e cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Attività per le quali è possibile candidarsi: SMP e OMP 
 Valutazione formale (AN) 
 Esito valutazione formale/lifecard: aprile 2010 

Fase 3 
Valutazione 

Esperti esterni 

 Valutazione qualitativa ad opera di esperti esterni indipendenti: aprile 2010 
 Esito finale: 27 maggio 2010 

Fase 4 
Accordo 

Finanziario 

 Disponibilità in Dyners 
 (Coordinatore): Contrattualizzazione (Accordo da inviare a Ufficio Finanziario) 
 Periodo di attività: 1 giugno 2010 – 30 settembre 2011 (con possibilità di prorogare fino al 31 ottobre in casi eccezionali) 
 Primo pre-finanziamento (Articolo IV dell’Accordo Finanziario) 

Fase 5 
Rapporto 

Intermedio 

 Scadenza: 15 febbraio 2011 
 Moduli: on line (DYNERS http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/) 
 (Coordinatore): Invio elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 

                                                 
3 V. nota 2 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=1108
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1129&id_from=66&pag=2
http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/


 
 Dati richiesti al Coordinatore: totale della mobilità realizzata e da realizzarsi e relativi pagamenti 
 Secondo pre-finanziamento (Articolo IV dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

Fase 6 
Monitoraggio 

 Scadenza: aprile/maggio 2011 
 Moduli: on line (DYNERS http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/) 
 (Coordinatore):Invio elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti al Coordinatore: dati analitici della mobilità realizzata e da realizzarsi nonché richiesta di eventuali 

mobilità/flussi aggiuntivi 
 Revisione dell’importo massimo previsto (Articolo III.5 dell’Accordo Finanziario), ove possibile 

Fase 7 
Rapporto Finale 

 Scadenza: 15 novembre 2011 
 Moduli: on line (DYNERS) 
 (Coordinatore): Invio elettronico (on line) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti al Coordinatore: dati analitici della mobilità realizzata 
 Saldo (Articolo IV dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

Fase 8 
Controlli 

 Controlli e Audits in base a quanto previsto dall’Articolo 18 dell’Accordo Finanziario (Parte B – Condizioni Finanziarie) 
 Comunicazione audit da effettuare ed esiti audit da parte dell’AN ai Coordinatori dei Consortia placement selezionati 

http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/


 
Individui disabili in mobilità4 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=276 
 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 Selezione nel Bando annuale ERASMUS oppure partecipazione ad un IP 

Fase 2 
Candidatura e 
Valutazione 

 Requisiti: possesso di un certificato di invalidità 
 Richiesta finanziamento: forfettario e/o sulla base della stima dei costi 
 Scadenza: 26 luglio 2010 
 Moduli: on line (sito AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1211&id_from=66&pag=1) 
 Invio: cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Valutazione formale/lifecard: 10 agosto 2010 
 Valutazione finanziaria: 30 settembre 2010 

Fase 3 
Emendamento 

 Disponibilità in Dyners 
 Contrattualizzazione (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Periodo di attività: 1 giugno 2010 – 30 settembre 2011 
 Primo pre-finanziamento (80%) 

Fase 4 
Monitoraggio 

 Stesse modalità previste per la Mobilità 
 Richiesta di eventuali mobilità/flussi aggiuntivi (solamente contributo forfettario) 

Fase 5 
Rapporto Finale 

 Stesse modalità previste per la Mobilità 
 Dati sul contributo disabili 

Fase 6 
Controlli 

 Stesse modalità previste per la Mobilità 

 

                                                 
4 V. nota 2 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=276
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1211&id_from=66&pag=1


 
EILC (mobilità in uscita)5 

 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=275 

 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 Selezione nel Bando annuale ERASMUS 
 Invio candidature degli studenti, da parte degli Istituti, agli Istituti organizzatori dei corsi (1 giugno 2010 per 

la sessione estiva e 29 ottobre 2010 per la sessione invernale) 

Fase 2 
Candidatura e 
Valutazione 

 Candidatura prevista nell’ambito della Mobilità 
 Moduli: on line (sito AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1128&id_from=66&pag=2 – 

Allegato 1) 
 Invio: cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Valutazione formale/lifecard: 7 aprile 2010 
 Esito finale: 27 maggio 2010 

Fase 3 
Accordo Finanziario 

 Finanziamenti previsti all’interno dell’Accordo per la Mobilità 

Fase 4 
Richiesta dati 

sessione estiva  

 Luglio 2010: richiesta candidati 
 Ottobre 2010: richiesta partecipanti 

Fase 5 
Richiesta dati 

sessione invernale  

 Gennaio 2011  richiesta candidati 
 Aprile 2011: richiesta partecipanti 

Fase 6 
Monitoraggio 

  Richiesta dati per eventuale ridistribuzione, richiesta di eventuali mobilità aggiuntive 

Fase 7 
Rapporto Finale 

 Stesse modalità previste per la Mobilità 

Fase 6 
Controlli 

 Stesse modalità previste per la Mobilità 

 

                                                 
5 V. nota 2 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=275
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1128&id_from=66&pag=2


 
IP6 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=91 
 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 Stipula Accordi Interistituzionali 
 Partecipazione a Meeting preparatori/Seminari di contatto 
 Partecipazione a PV 

Fase 2 
Candidatura 

 Requisiti: essere titolari di una Carta Universitaria ERASMUS Standard (EUC) e/o Estesa nel caso in cui si 
voglia chiedere una sovvenzione anche per l’attività SMP 

 Scadenza: 12 marzo 2010 
 Moduli: on line (sito AN) http://www.programmallp.it/box_elenco.php?id_box=74&id_cnt=91 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Valutazione formale/lifecard: aprile 2010 

Fase 3 
Valutazione Esperti 

esterni 

 Valutazione qualitativa ad opera di esperti esterni indipendenti: maggio 2010 
 Esito finale: luglio 2010 

Fase 4 
Accordo Finanziario 

 Disponibilità in Dyners http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/ 
 Contrattualizzazione 
 Periodo di attività: 1 settembre 2010 – 31 agosto 2011 
 Primo pre-finanziamento (Articolo IV dell’Accordo Finanziario) 

Fase 5 
Rapporto Finale 

 Scadenza: 31 ottobre 2011 
 Moduli: on line (DYNERS) http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/ 
 Invio: elettronico (on line a ufficio gestionale) e cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Dati richiesti: dati analitici della mobilità realizzata, descrizione attività svolta, invio outputs 
 Saldo (Articolo IV dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

Fase 6 
Controlli 

 Controlli ed Audits in base a quanto previsto dall’Articolo 18 dell’Accordo Finanziario (Parte B – Condizioni 
Finanziarie) 

 Comunicazione esito controlli e audit da parte dell’AN agli Istituti selezionati 
 

                                                 
6 V. nota 2 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=91
http://www.programmallp.it/box_elenco.php?id_box=74&id_cnt=91
http://www.programmallp.it/erasmus/dyners/
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Visite Preparatorie7 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=376 
 

Fase 1 
“Preparatoria” 

 Contatto con l’eventuale Istituto partner 

Fase 2 
Candidatura e 
Valutazione 

 Requisiti: essere titolari di una Carta Universitaria ERASMUS Standard (EUC) 
 Scadenza: le candidature devono essere inoltrate almeno 8 settimane prima dell’inizio dell’attività (fa fede il 

timbro postale di invio) 
 Giorni ammissibili: massimo 5 giorni totali compreso il viaggio (max 2 giorni) 
 Finanziamento: viaggio (max 500,00 euro) + soggiorno (in base alle tariffe comunitarie del Paese ospitante) 
 Moduli: on line (sito AN http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1140&id_from=66&pag=1 e 

http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///moduli/VP%202010.pdf) 
 Invio: elettronico (on line) e cartaceo (Roma, Ufficio Gestionale) 
 Valutazione formale, qualitativa e finanziaria: entro 1 mese 
 Esito finale: tramite comunicazione inviata sia per posta che via mail 

Fase 3 
Accordo Finanziario 

 Disponibilità in Dyners 
 Contrattualizzazione (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Date dell’attività: indicate nell’Accordo (eventuali modifiche devono essere comunicate all’AN e autorizzate) 
 Primo pre-finanziamento (Articolo 4 dell’Accordo Finanziario) 

Fase 4 
Rapporto Finale 

 Scadenza: entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività 
 Moduli: on line (DYNERS) 
 Invio: cartaceo (Firenze, Ufficio Finanziario) 
 Documenti/dati richiesti: attestato e relazione finale (Articolo 4 dell’Accordo Finanziario) 
 Saldo (Articolo 4 dell’Accordo Finanziario), ove previsto 

  
 

 

 

                                                 
7 V. nota 2 
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