Bando per l’assegnazione di borse di mobilità dello staff per docenza (Erasmus+ Staff mobility for teaching)
Bando per l’assegnazione di borse di mobilità dello staff per formazione (Erasmus+ Staff mobility for training)
2021/2022
ALLEGATO 1
NOTE TECNICHE

1. Contributo per il viaggio
Distanze di viaggio
Tra 10 e 99 KM
Tra 100 e 499 KM
Tra 500 e 1999 KM
Tra 2000 e 2999 KM
Tra 3000 e 3999 KM
Tra 4000 e 7999 KM
8000 KM o più

Importo
€ 20,00 per partecipante
€ 180,00 per partecipante
€ 275,00 per partecipante
€ 360,00 per partecipante
€ 530,00 per partecipante
€ 820,00 per partecipante
€ 1.500,00 per partecipante

Nota bene:
Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre l’importo corrispondente copre sia il
viaggio di andata che quello di ritorno.
La distanza si intende tra il luogo di origine e quello di destinazione e dovrà essere verificata utilizzando
esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla Commissione Europea disponibile al seguente indirizzo
web:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Verona
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Verona Oslo): 1625.07 km
Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)

2. Contributo per il supporto individuale (per la mobilità fisica)
Paese Ospitante

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito,
Liechtenstein, Norvegia
Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia,
Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta,
Portogallo
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica del Nord
Macedonia, Turchia, Serbia
Mobilità verso i Partner Countries
finanziate nell’ambito della KA107

Tariffe applicabili in base ai giorni di mobilità
Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera
ammissibile fino
ammissibile a partire dal
al 14° giorno
15° giorno
€ 144,00

€ 101,00

€ 128,00

€ 90,00

€ 112,00

€ 78,00

€ 180,00
(max 5 giorni)

n.d.

Nota bene:
L’importo assegnato sarà sotto forma di rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
Il contributo indicato nelle presenti tabelle costituisce il valore massimo erogabile. L'eventuale eccedenza
non verrà rimborsata. Qualora il consuntivo fosse inferiore al valore erogabile, verrà rimborsato solamente
quanto effettivamente speso e documentato.

3. TABELLA ore minime di insegnamento (Mobilità dello staff per docenza):

