MOBILITÀ DI DOCENTI
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
2017/2018
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra
da ogni responsabilità civile per danni da questa
o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di
questo Accordo, a condizione che tali danni non
siano il risultato di gravi e deliberati
comportamenti scorretti da parte dell’altro
contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la
Commissione Europea o il loro staff non sono
responsabili nel caso di reclami su quanto
previsto dall’Accordo, in relazione a danni
causati durante la mobilità. Di conseguenza,
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la
Commissione Europea non possono soddisfare
alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per
reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di
adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e
senza considerare le conseguenze previste dalla
legge applicabile, l’Istituto è legalmente
autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo
senza ulteriori formalità legali, nel caso il
Partecipante non intraprenda alcuna azione
entro un mese dalla ricezione della notifica per
raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello
scadere dei termini o se non adempie gli
obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire
l’importo del contributo già erogato fatta
eccezione per il caso in cui sia stato
diversamente concordato con l’Istituto di
appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del
Partecipante per cause di forza maggiore, ad
esempio una causa imprevedibile o un evento
non controllabile dal Beneficiario e non
attribuibile a suo errore o negligenza, questi
potrà
ricevere
l’importo
del
contributo
corrispondente all’effettiva durata della mobilità
come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non
utilizzate dovranno essere restituite fatta
eccezione per il caso in cui sia stato
diversamente concordato con l’Istituto di
appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo
devono
essere
disciplinati
secondo
il
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo per la tutela
dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS
n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, e della libera circolazione
degli stessi. I dati personali devono essere
trattati esclusivamente per dare esecuzione
all’Accordo
da
parte
dell’Istituto
di
appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della
Commissione Europea, senza pregiudicare la
possibilità di poterli trasmettere a organismi
responsabili di controllo e revisione contabile
secondo la normativa comunitaria (Corte dei
Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta,
accedere ai propri dati personali e apportare
correzioni
alle
informazioni
inesatte
o
incomplete. Questi è invitato a presentare
qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei
propri dati personali all’Istituto di appartenenza
e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può
presentare ricorso al Garante per la protezione
dei dati personali, con riferimento alle modalità
d’uso dei propri dati personali da parte
dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia
Nazionale; può inoltre presentare ricorso al
Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in
riferimento alle modalità d’uso di tali dati da
parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni
tipo di informazione richiesta dalla Commissione
Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
Indire o da qualunque altro Organismo
autorizzato dalla Commissione Europea o
dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per
verificare che la mobilità e le condizioni
dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
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ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN
(http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegatealla-Guida-al-Programma-2017.pdf) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie
(Guida al Programma 2017 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato

GRUPPO
A
GRUPPO
B
GRUPPO
C
GRUPPO
D

Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi,
Svezia, Regno Unito
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Repubblica Ceca, Finlandia,
Francia, Grecia, Ungheria, Islanda,
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Norvegia, Polonia, Romania, Turchia
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia,
Germania, Lettonia,
Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna
Croazia, Estonia, Lituania,
Slovenia

Diaria giornaliera
ammissibile fino al
14° giorno

Diaria giornaliera
ammissibile dal
15° al 60° giorno

€ 128,00

€ 89,60

€ 112,00

€ 78,40

€ 96,00

€ 67,20

€ 80,00

€ 56,00

Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma 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 la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
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
€ 1.300,00 per partecipante

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e
disponibile
al
seguente
indirizzo
web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources_en#tab-1-4
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500-1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
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Contributo aggiuntivo per alti costi di viaggio per spostamenti interni:
Criterio di assegnazione

Contributo unitario aggiuntivo

spostamenti interni costosi relativi al
viaggio di andata e ritorno di Importo superiore € 180,00 per partecipante andata e ritorno
Spese per

ad € 225,00:
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