
ERASMUS+ 

Erasmus Plus è il 
programma dell’Unione 
europea per l’Istruzione, 
la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 
per il periodo 2014-2020. 

 



 

Nel 2015 Erasmus+ dispone 
complessivamente di 1 miliardo e 736 
milioni di euro per finanziamenti volti a 
promuovere opportunità, tra gli altri, per: 

 

-studenti, tirocinanti, insegnanti, scambi 
di giovani, animatori giovanili e volontari. 

 

-creare o migliorare partenariati tra 
istituzioni e organizzazioni nei settori 
dell’istruzione, della formazione e dei 
giovani e il mondo del lavoro 

 

 



 

 

Possibili destinatari del 
programma: 

 
-per i progetti nel settore dell‘istruzione 
scolastica: dirigenti scolastici, insegnanti e 
personale della scuola, alunni di tutti i 
livelli dell’istruzione scolastica, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e secondaria 
-Progetti nel settore istruzione superiore: 
studenti (nei 3 cicli di studio), docenti, staff 
degli istituti di istruzione superiore, 
formatori e professionisti in imprese 
-Progetti nel settore istruzione e della 
formazione professionale (VET – vocational 
education and training): apprendisti e studenti 
che frequentano istituti professionali, 
professionisti e addetti alla formazione 
professionale, personale di organizzazioni di 
formazione professionale iniziale, formatori e 
professionisti in imprese 
-Progetti nel settore sport: professionisti e 
volontari nel settore dello sport, atleti e 
allenatori 
 



Qualche 

SCUOLA per 

formarsi e 

migliorare 

LE PROPRIE 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE… 

 

 

 



 

ENGLISHMATTERS 
(corsi a Dublino frequentati dai proff. Bignami, Tosi, Zuccotti, 

Carretti, Falcone, Matarozzi, Granelli, Pizzamiglio) 

 

-Corsi di 1 o 2 settimane a DUBLINO, 
LIMERICK, LEEDS 

 

-Job shadowing in: SPAGNA, FINLANDIA, 
ISLANDA, IRLANDA, GERMANIA, FRANCIA, 
BELGIO, OLANDA  

http://www.englishmatters.org/index.php/page
s/view/erasmus_plus/erasmus 

 
 

http://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/erasmus_plus/erasmus
http://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/erasmus_plus/erasmus


 

TRAVELEDVENTURES 

 

-Corsi in lingua inglese, francese, 

tedesca e spagnola in varie località 

europee 

 
http://www.traveledventures.com/?page_i
d=1177 

 



 

 
 

 

OXFORD 

Lake School of English 
https://www.englishinoxford.c
om/courses/professional-
development/erasmus+-
course-builder/ 
  

CANTERBURY 

Pilgrims (corso frequentato dalla prof.ssa 
Riboldi) 

http://www.pilgrims.co.uk/pag
e/?title=Teacher+Training&pi
d=4 
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EDIMBURGO 

Inlingua:  http://inlingua-

edinburgh.co.uk/erasmus/e-

teacher-training/ 

 
  

YORK  

York Associates: 

http://www.yorkassociates.co.u

k/docs/TeacherTrainerAndCoac

hTrainingBrochure.pdf 
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MALTA 

 Etimalta (corso frequentato dalla DS) 

http://www.etimalta.com/tea
cher-training/erasmus/ 
  

TENERIFE 

FU International Academy:  
corso di Digital Marketing 
per capire come promuovere 
la scuola sul web 

http://www.seointhesun.com/e
rasmus-plus-staff-training 
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COME 

CANDIDARSI? 

 

 

 

 
Scegliere una scuola e inviare 

una email di pre-registrazione 

(pre-enrolment) per chiedere la 

disponibilità nelle date scelte, 

specificando il fatto che si sta 

aspettando un possibile 

finanziamento Erasmus+.  

Comunicare la scelta alla DS. 



COSA FARE? 

 

 

 

 1) Non anticipare denaro fino a 

quando non si riceve la 

comunicazione dell’avvenuto 

finanziamento del progetto. 

A finanziamento ottenuto, tocca al 

candidato prenotare volo, corso e 

trovare una sistemazione. 



COSA FARE? 

 

 

 

 
2) Confrontare i costi del volo, del 

corso e dell’alloggio coi rimborsi 

massimi erogati: in certi casi c’è il 

rischio di sforare. 



COME CALCOLARE IL 

PERIODO DI MOBILITA’? 

 

 

 

 Considerare che un giorno di 

viaggio immediatamente prima 

del giorno di inizio della attività ed 

uno immediatamente dopo il 

giorno di fine dell’attività stessa 

possono essere aggiunti e computati 

nella durata dell’intera mobilità e 

considerati ai fini del calcolo del 

supporto individuale. 



RICORDARSI 

DI… 

 

 

 

 
…conservare tutti i documenti 

giustificativi: carta di imbarco, 

ricevute del corso e dell’alloggio, 

scontrini (per maggiore sicurezza) 



TETTI DI SPESA 

 

 

 

 
Fasce chilometriche Importo

Tra 100 e 499 KM: 180 EUR per partecipante

Tra 500 e 1999 KM: 275 EUR per partecipante

Tra 2000 e 2999 KM: 360 EUR per partecipante

Tra 3000 e 3999 KM: 530 EUR per partecipante

Tra 4000 e 7999 KM: 820 EUR per partecipante

8000 KM o più: 1100 EUR per partecipante

1. VIAGGIO 



TETTI DI SPESA 

 

 

 

 
2. VITTO e ALLOGGIO 

days 1 - 14 days 15 - 60

Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, 

Gran Bretagna
€ 112,00 € 78,00

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, 

Grecia, Francia, Italia, Cipro, 

Lussemburgo, Ungheria, Austria, 

Polonia, Romania, Finlandia, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Turchia

€ 98,00 € 69,00

Germania, Spagna, Lettonia, Malta, 

Portogallo, Slovacchia, Ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia

€ 84,00 € 59,00

Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia € 70,00 € 49,00

Paese ospitante

Mobilità del personale

Tariffe Giornaliere 



TETTI DI SPESA 

 

 

 

 
3. Corso 

Vengono rimborsati 70 EURO 

giornalieri per partecipante 

fino a un massimo di 700 

EURO per partecipante per 

corso. 


