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AAggggiioorr nnaammeenntt ii   nneecceessssaarr ii   aa  sseegguuii ttoo  ddii   pprr eecciissaazziioonnii   ddeell llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurr ooppeeaa  
  

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 pedagogica e culturale  

Sarà erogato un contributo forfetario fino ad un massimo di 150 EURO 

 
 
 

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%.  

 
In caso di partecipazione ad un seminario di contatto sarà rimborsato il costo fatturato 

dall’organizzatore che non potrà essere superiore alle tariffe (al 100%) stabilite dal programma 
(tabella 1a della Guida del candidato). 
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Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 

  
  

GGrr uunnddttvviigg  WWoorr kksshhppss    
 

La durata minima dell’attività (senza i giorni del viaggio a/r) non può essere inferiore a 5 giorni. La durata massima 
(senza i giorni di viaggio a/r) è di 10 giorni. 

 
 
 

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 

 

Il contributo medio  definito dalla Commissione Europea per i partecipanti italiani è di 1.500 EURO. 

 

 

 

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

 
 

 
 
 


