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Firenze, 03/04/2020 Nota
3/2020
c.a. Rappresentante Legale

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore –
Aggiornamento Linee guida per la gestione delle mobilità studenti e staff – Azioni KA103 e KA107

L’emergenza internazionale legata alla pandemia dovuta dal Coronavirus e la chiusura delle strutture
universitarie e delle organizzazioni ospitanti la mobilità in genere, così come l’adozione delle misure
straordinarie nel nostro Paese e, a seguire, negli altri Paesi europei ed extra UE, ha determinato molteplici
implicazioni sulle mobilità Erasmus degli studenti e dello staff.
La Commissione Europea (in seguito CE) e tutte le Agenzie Nazionali sono fermamente consapevoli delle
difficoltà che i beneficiari stanno riscontrando in questo momento e prioritaria è la preoccupazione per la
protezione e sicurezza di tutti i partecipanti al Programma.
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Il

protrarsi dell’emergenza impone una gestione eccezionale delle attività di mobilità Erasmus+ secondo le
disposizioni dettate dalla Commissione europea alle Agenzie Nazionali con le note con le note n. 005 del
31.01.2020, n. 012 del 25.02.2020, n. 014 del 10.03.2020 e n. 021 del 27.03.2020.
Si allegano alla presente le Linee Guida aggiornate (Allegato I) e le Procedure per la rendicontazione
aggiornate al 03.04.2020 (Allegato II) predisposte allo scopo di poter fornire risposta alle numerose richieste
di chiarimenti poste dagli Istituti Italiani di Istruzione Superiore a questa Agenzia Nazionale su alcuni
particolari aspetti delle mobilità Erasmus.
Le Linee Guida sono state predisposte per categorie di mobilità partendo dagli aspetti riguardanti la mobilità
degli studenti, che è la tipologia di attività che ha subito il maggiore impatto in termini gestionali e finanziari.
Si ricorda che la CE ha previsto la possibilità di estendere la durata della Convenzione fino ad un massimo
di 12 mesi per Progetto. Per tutte le azioni chiave la durata massima non può in ogni caso superare i 36 mesi
in totale (ad eccezione dei progetti KA107 Call 2018 per i quali la durata massima è di 38 mesi, le cui attività
potranno pertanto concludersi il 31.07.2021) cfr. nota 2/2020 COVID-19 ed allegati.

Pertanto i Progetti KA103, sia quelli con una durata di 16 mesi che quelli con una durata di 24 mesi, potranno
essere estesi per un massimo di 12 mesi. Tale estensione può essere applicata sia alla Call 2018 che
alla Call 2019.

La richiesta formale di estensione della durata del progetto opportunamente firmata digitalmente dal
Rappresentante Legale e nella quale sono riportati:
Il/i Progetto/i per il/i quale/i si richiede l’estensione;
la durata dell’estensione che si intende richiedere;
le motivazioni di tale richiesta.
dovrà essere inoltrata a questa Agenzia a mezzo PEC all’indirizzo erasmus_plus@pec.it.
Al fine di gestire l’emergenza, si invitano i beneficiari ad adottare, nell’immediato, misure di protezione e di
supporto ai partecipanti e in una fase successiva, a valutare l’ammissibilità delle spese eventualmente
sostenute.

Per eventuali chiarimenti scrivere a:
•

Progetti KA103: mobilitahe@indire.it

•

Progetti KA107: icm@indire.it

Allegato I – Linee Guida aggiornate
Allegato II – Procedure per la rendicontazione aggiornate al 03.04.2020
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