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LLP/ERASMUS: MONITORAGGIO MOBILITA’ E CONSORZI A.A. 2009/2010 
 
Analisi di partenza: 
  

A) l’Agenzia Nazionale LLP/Italia, alla scadenza dell’11 giugno 2010, ha ricevuto richieste 
di finanziamento aggiuntivo a supporto delle attività Erasmus per un totale pari a € 
7.334.790,00 così distribuite: 

 
SMS: € 5.838.090,00 
SMP € 1.233.000,00 
STA €206.100,00 
STT € 55.800,00 
Consortia € 1.800,00 
 

B) per rispondere in modo soddisfacente alle richieste aggiuntive si è proceduto a 
spostare al sottoprogramma Erasmus il budget inutilizzato dei sottoprogrammi 
Comenius, Grundtvig e Programma Trasversale per un importo pari ad € 643.895,11 

 
  

C) a seguito dell’acquisizione dei dati del Monitoraggio e degli spostamenti di budget di 
cui sopra l’AN ha rilevato una disponibilità di fondi per la ridistribuzione pari a € 
1.060.572,19; 

 
Ciò premesso, l’Agenzia Nazionale in accordo con il MIUR, ha deciso di assegnare i fondi 
disponibili per incentivare: 

 
 le mobilità studenti/docenti con disabilità 
 le attività di Placement 
 le attività dei Consortia  

 
Studenti/docenti con disabilità 
Sono state accolte le 6 richieste aggiuntive (2 SMS + 3 SMP + 1 STT) presentate da n. 4 
Istituti. 
Il finanziamento complessivo accordato è pari a € 20.533,00  così suddiviso: €  5.200,00 €  
come contributo aggiuntivo forfetario e € 15.333,00 €  come contributo basato sui costi reali. 
 
Mobilità (SMP) 
la richiesta aggiuntiva ammissibile è stata ridotta del 26,50%. Il contributo OM è stato 
calcolato sulla base del numero di studenti stimato secondo le scale stabilite nella Call 
Nazionale.  
Complessivamente sono attribuiti € 1.033.237,00 (€ 164.437,00 per l’OM e € 
868.800,00 - 1.448,00 mensilità - per le borse placement). 
 
Consortia Placement: 
l’Agenzia Nazionale ha deciso di finanziare la totalità delle richieste aggiuntive  per le borse di 
mobilità. Il contributo OM è stato ricalcolato sulla base del numero di studenti stimato secondo 
le scale stabilite nella Call Nazionale.  
Complessivamente sono stati attribuiti 1.800 € per le borse di mobilità e € 1.715,00 per l’OM. 


