
INVITO A RICHIEDERE L'ACCREDITAMENTO - EAC/A02/2020

ACCREDITAMENTO ERASMUS NEI SETTORI DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI,
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ISTRUZIONE

SCOLASTICA

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. INTRODUZIONE

L'Invito  per  l'accreditamento  Erasmus  è  aperto  in  preparazione  al  Programma dell'Unione  europea
2021-2027 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il
30 maggio 2018 (di seguito "il Programma")1.

2. DESCRIZIONE

L'accreditamento Erasmus è  uno strumento  a  disposizione delle  organizzazioni  di  educazione degli
adul , di istruzione e formazione professionale (VET) e di istruzione scolas ca che desiderano aprirsi alla
cooperazione e agli scambi transfrontalieri. L'a ribuzione dell'accreditamento Erasmus conferma che il
candidato ha elaborato un piano volto a realizzare a vità di qualità elevata per la mobilità come parte
di  uno  sforzo  più  ampio  per  sviluppare  la  propria  organizzazione.  Il  piano  è  denominato "Piano
Erasmus" e cos tuisce una parte fondamentale della candidatura per l'accreditamento Erasmus. 

I candida  possono richiedere un accreditamento Erasmus individuale per la loro organizzazione o un
accreditamento Erasmus per coordinatore di consorzio di mobilità, come illustrato nella sezione 6 delle
presen  Regole. Per candidarsi non è richiesta esperienza precedente nell'ambito di Erasmus+ (2014-
2020).

Le organizzazioni  a ualmente tolari  di  una Carta della  Mobilità  VET  Erasmus+ in corso di  validità
possono inoltre trasferire il loro accreditamento al futuro Programma candidandosi al presente Invito.
Queste  organizzazioni  possono  accedere  ad  una  procedura  semplificata  specifica  secondo  i  criteri
descri  nella sezione 9 delle presen  Regole. Tu  gli altri candida  saranno so opos  alla procedura
standard di candidatura descri a nelle sezioni da 4 a 8. 

1 Il Programma UE 2021-2027 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di 
seguito "il Programma") non è ancora stato ado ato dai legislatori europei. Tu avia, il presente Invito a richiedere l'accreditamento viene 
pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle sovvenzioni dell'Unione Europea non appena i legislatori europei avran-
no ado ato la base giuridica. 

Questo Invito a richiedere l'accreditamento non è giuridicamente vincolante per la Commissione Europea. In caso di modifica sostanziale della 
base giuridica ad opera dei legislatori europei, il presente Invito potrebbe essere modificato o cancellato e potrebbero essere inde  ulteriori 
Invi  a richiedere l'accreditamento di contenuto diverso e con scadenze appropriate. 

In termini più generali, tu e le azioni derivan  dal presente Invito a richiedere l'accreditamento sono sogge e alle seguen  condizioni, la cui 
a uazione esula dal controllo della Commissione: 

— l'adozione, ad opera del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del testo finale della base giuridica che stabilisce il Pro-
gramma; 
— l'adozione del Programma di lavoro annuale 2021 e dei Programmi successivi, nonché delle linee guida generali d'a uazione, dei criteri e 
delle procedure di selezione, previa consultazione del comitato del Programma; 
— l'adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell'Unione Europea ad opera dell'autorità di bilancio. 

La proposta di Programma UE 2021-2027 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli ar coli 165 e 166 del Tra ato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea e sul principio di sussidiarietà.
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Nell'ambito del presente Invito, gli a uali tolari della Carta della Mobilità VET possono anche o enere
un label di eccellenza che riconosce il loro lavoro passato e la loro dedizione alla qualità. Per maggiori
informazioni, cfr. la sezione 12.

Le  organizzazioni  Erasmus  accreditate  beneficeranno  di  un  accesso semplificato  alle  opportunità  di
finanziamento  previste  nell'ambito  dell'Azione  Chiave  1  del  futuro  Programma  (2021-2027),  come
descri o nella sezione 14 delle presen  regole.

3. OBIETTIVI

Questa azione sos ene gli obie vi descri  di seguito.

3.1. IN TUTTI E TRE I SETTORI

 Rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento e dell'apprendimento: 

 promuovendo i valori di inclusione e diversità, tolleranza e partecipazione democra ca;

 promuovendo la conoscenza del patrimonio europeo condiviso e della ricchezza nella diversità;

 sostenendo lo sviluppo di re  professionali in tu a Europa.

3.2. NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

 Migliorare la qualità dell’educazione formale, informale e non formale degli adul  in Europa:

 migliorando la qualità dell'offerta dell'educazione degli adul  mediante la professionalizzazione
del personale e lo sviluppo della capacità degli erogatori di educazione degli adul  di a uare
programmi di apprendimento di elevata qualità;

 migliorando la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento in tu e le forme di educazione
degli adul  e rendendoli idonei a rispondere alle esigenze della società in generale;

 migliorando l'offerta dell’educazione degli adul  per le competenze chiave definite nel quadro
dell'UE  (2018),  comprese  le  competenze  di  base  (alfabe che,  matema che,  digitali)  e  altre
competenze per la vita. 

 Contribuire alla creazione dello spazio europeo dell'istruzione:
 sviluppando  la  capacità  degli  erogatori  di  educazione degli  adul  di  realizzare  proge  di

mobilità di qualità elevata;
 aumentando la partecipazione degli  adul  di  tu e le età e di tu  i  contes  socioeconomici

all'educazione degli adul ,  in par colare incoraggiando la partecipazione delle organizzazioni
che lavorano con discen  svantaggia , dei piccoli erogatori di educazione degli adul , dei nuovi
partecipan  al Programma e delle organizzazioni di base di livello locale.

3.3. NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Migliorare la qualità dell'istruzione e formazione professionale iniziale e con nua in Europa:
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 rafforzando le competenze chiave e trasversali, in par colare l'apprendimento delle lingue;
 sostenendo lo sviluppo di competenze professionali specifiche necessarie nel mercato del lavoro

a uale e futuro;

 condividendo le migliori pra che, promuovendo l'uso di tecnologie e metodi pedagogici nuovi e
innova vi  e  sostenendo  lo  sviluppo  professionale  di  insegnan ,  formatori,  mentori  e  altro
personale dell'istruzione e formazione professionale (VET).

 Contribuire alla creazione dello spazio europeo dell'istruzione:
 rafforzando la  capacità degli  erogatori  di  istruzione  e  formazione professionale  di  realizzare

proge  di  mobilità  di  qualità  elevata  e  la  loro  capacità  di  stabilire  partenaria  di  qualità
sviluppando la loro strategia di internazionalizzazione; 

 rendendo la mobilità una possibilità realis ca per tu  i  discen  dell'istruzione e formazione
professionale iniziale e con nua e aumentando la durata media della mobilità per i discen  VET
al fine di incrementarne qualità ed effe ;

 promuovendo la qualità, la trasparenza e il riconoscimento dei risulta  dell'apprendimento dei
periodi di mobilità all'estero, in par colare u lizzando gli strumen  europei dedica .

3.4. NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA

 Migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento scolas co:
 sostenendo lo sviluppo professionale degli  insegnan ,  dei  dirigen  scolas ci  e  del  resto del

personale scolas co;
 promuovendo l'uso di nuove tecnologie e metodi di insegnamento innova vi;

 migliorando l'apprendimento delle lingue e la diversità linguis ca nelle scuole; 
 sostenendo la condivisione e il trasferimento delle buone pra che in materia di insegnamento e

sviluppo scolas co.

 Contribuire alla creazione dello spazio europeo dell'istruzione:
 rafforzando la capacità delle scuole di impegnarsi in cooperazione e scambi transfrontalieri e di

realizzare proge  di mobilità di qualità elevata;

 rendendo  la  mobilità  ai  fini  dell'apprendimento  una  possibilità  realis ca  per  tu  gli  alunni
dell'istruzione scolas ca; 

 promuovendo il riconoscimento dei risulta  dell'apprendimento degli alunni e del personale nei
periodi di mobilità all'estero.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Modulo di 
candidatura 

Le candidature devono essere presentate u lizzando il modulo ele ronico ufficiale di 
candidatura: h ps://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applica ons/screen/home.

A chi presentare la 
candidatura 

Le candidature devono essere presentate all'Agenzia Nazionale del paese nel quale ha
sede l'organizzazione che si candida.

Registrazione 
dell'organizzazione 

Per  candidarsi  al  presente  Invito  è  necessario  disporre  di  un  codice  iden fica vo
dell'organizzazione (Organisa on ID, OID). 

I candida  che hanno già partecipato a Erasmus+ (2014-2020) dovrebbero u lizzare
l'OID di cui dispongono e non dovrebbero registrarsi di nuovo. 
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I  candida  che  hanno  u lizzato  in  precedenza  un  codice  iden fica vo  del
partecipante  (Par cipant  Iden fica on  Code,  PIC)  non  dovrebbero  registrarsi  di
nuovo. Tali candida  hanno ricevuto automa camente un OID, che possono trovare
nel Sistema di Registrazione delle Organizzazioni  (Organisa on Registra on System,
ORS) al link di seguito riportato.

I candida  che non hanno mai partecipato a Erasmus+ (2014-2020) devono registrarsi 
per un o enere un OID mediante il Sistema di Registrazione delle Organizzazioni: 
h ps://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisa on-registra on/screen/home.

Lingua della 
candidatura 

Le candidature devono essere reda e in una delle lingue ufficiali dell'UE o in una delle
lingue ufficiali dei paesi terzi  ammissibili.  L'elenco preciso delle lingue ammesse in
ciascun paese sarà definito dall'Agenzia Nazionale competente.

Termine per la 
presentazione

29 o obre 2020, ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles)

 Standard di qualità 
Erasmus 

I candida  all'accreditamento Erasmus devono so oscrivere gli Standard di qualità del
Programma  Erasmus  definite  nell'allegato  I  delle  presen  Regole.  Gli  Standard  di
qualità  Erasmus  possono  essere  aggiorna  durante  il  periodo  di  validità
dell'accreditamento. In tal caso le organizzazioni accreditate dovranno so oscriverli
prima di poter presentare una nuova domanda di sovvenzione.

Numero di 
candidature

Un'organizzazione  può  candidarsi  una  sola  volta  in  ciascuno  dei  tre  se ori
contempla  dal  presente  Invito:  educazione  degli  adul ,  istruzione  e  formazione
professionale e istruzione scolas ca. Le organizzazioni che si candidano per più se ori
devono presentare una candidatura dis nta per ciascun se ore.

Tipi di candidatura 
È  possibile  candidarsi  in  qualità  di  singola  organizzazione o  di  coordinatore  di  un
consorzio di mobilità. Non è possibile candidarsi per entrambi i pi di accreditamento
nello stesso se ore. 

Accreditamento 
Erasmus per 
coordinatore di 
consorzio per la 
mobilità 

Un consorzio per la mobilità consiste in un gruppo di organizzazioni dello stesso paese
che a uano a vità di  mobilità  nell'ambito di  un Piano Erasmus comune.  Ciascun
consorzio per la mobilità è coordinato da un'organizzazione leader:  il  coordinatore
accreditato di consorzio per la mobilità.

Un coordinatore accreditato di consorzio per la mobilità può organizzare le a vità
autonomamente  (come  qualsiasi  organizzazione  tolare  di  un  accreditamento
individuale)  e  può  in  più  offrire  opportunità  di  mobilità  ad  altre  organizzazioni
aderen  al consorzio.

Fa o salvo il testo dei per nen  Invi  annuali, nel futuro Programma sarà richiesto un
accreditamento Erasmus a tu  i coordinatori di consorzi per la i mobilità, ma non ai
membri del consorzio.

I candida  in veste di coordinatori di consorzi di per la mobilità dovranno descrivere
nella  candidatura  la  finalità  e  la  composizione  prevista  del  consorzio.  Tu e  le
organizzazioni  che  si  prevede  parteciperanno  al  consorzio  devono  provenire  dallo
stesso paese del  coordinatore del  consorzio  per la  mobilità.  In  questa fase non  è
tu avia richiesto un elenco preciso dei membri del consorzio.

Ulteriori  regole  sulla  partecipazione  ai  consorzi  per  la  mobilità  saranno  definite
mediante Invi  annuali a presentare proposte pubblica  dalla Commissione europea.
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5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Solo  i  richieden  con  uno  status  giuridico  definito  dall'a uale  regolamento  Erasmus+  (2014-2020)2

possono  candidarsi  al  presente  Invito.  Ulteriori  criteri  di  ammissibilità  descri  di  seguito  si
applicheranno in ciascuno dei tre se ori. 

Chi può candidarsi

Organizzazioni 
candidate 
ammissibili

Nel se ore dell'educazione degli adul

(1) Organizzazioni che erogano educazione formale, informale e non formale degli 
adul 3

(2) Autorità pubbliche locali e regionali, en  di coordinamento e altre organizzazioni 
con un ruolo nel se ore dell'educazione degli adul

Nel se ore dell'istruzione e formazione professionale

(1) Organizzazioni che erogano istruzione e formazione professionale iniziale o 
con nua

(2) Autorità pubbliche locali e regionali, en  di coordinamento e altre organizzazioni 
con un ruolo nel se ore dell'istruzione e formazione professionale

(3) Imprese e altre organizzazioni pubbliche o private che ospitano, formano o 
lavorano altrimen  con discen  e apprendis  dell'istruzione e formazione 
professionale

Nel se ore dell'istruzione scolas ca

(1) Scuole che erogano istruzione generale a livello prescolare, primario o secondario

(2) Autorità pubbliche locali e regionali, en  di coordinamento e altre organizzazioni 
con un ruolo nel se ore dell'istruzione scolas ca

Definizioni e principi applicabili in tu  e tre i se ori

L'ammissibilità  delle  organizzazioni  che  rientrano  nell'ambito  (1)  sarà  determinata
sulla base dei programmi e delle a vità di istruzione eroga . Un'organizzazione può
essere ammissibile in più se ori se eroga vari programmi e a vità di istruzione.

L'autorità nazionale competente di ciascun paese definirà:

 i programmi e le a vità di istruzione che consentono alle organizzazioni di essere
ammissibili nell'ambito (1) e

 le organizzazioni ammissibili nell'ambito (2).

Le definizioni applicabili ed esempi di organizzazioni ammissibili saranno pubblica  sul
sito web dell'Agenzia Nazionale responsabile.

Paesi ammissibili 
Le organizzazioni candidate devono avere sede in uno dei seguen  paesi:

 qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea
 i paesi terzi associa  al Programma, come previsto dalla base giuridica4.

2 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che is tuisce "Erasmus+": il Programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/
CE.
3 Fa e salve le definizioni stabilite dall'Autorità Nazionale competente, si no  che le organizzazioni erogatrici di istruzione e formazione pro-
fessionale a discen  adul  sono normalmente considerate erogatori di istruzione e formazione professionale e non erogatori di EDUCAZIONE
degli adul . Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le definizioni applicabili sul sito web della propria Agenzia Nazionale.
4 Con riserva dell'adozione della base giuridica. Nell'ambito del Programma Erasmus+ 2014-2020, tale elenco comprende: Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein, Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.
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Organizzazioni di 
supporto 

Tu e  le  altre  organizzazioni  a ve  nel  se ore  dell'istruzione  e  della  formazione
possono partecipare come organizzazioni di supporto ai beneficiari accredita . Il ruolo
e gli obblighi delle organizzazioni di supporto devono essere formalmente defini  tra
tali organizzazioni e il beneficiario accreditato. Tu  i contribu  delle organizzazioni di
supporto devono rispe are gli Standard di qualità Erasmus. Ulteriori regole rela ve
alla partecipazione delle organizzazioni di supporto saranno definite mediante Invi
annuali a presentare proposte pubblica  dalla Commissione Europea.

6. CRITERI DI ESCLUSIONE

I  candida  devono  presentare  una  Dichiarazione  d’onore  firmata  ai  sensi  dell'ar colo  137  del
Regolamento finanziario dell'UE5 a estante che:

 non si trovano in nessuna delle situazioni di cui agli ar coli 136, paragrafo 1, e 141 del medesimo
Regolamento,

 i contenu  del Piano Erasmus presentato sono originali ed elabora  dall'organizzazione candidata e
che non sono state pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere la candidatura. 

L'Agenzia  Nazionale  può  escludere  il  candidato  dal  processo  di  accreditamento  o  porre  fine  a  un
accreditamento  assegnato  in  qualsiasi  momento  se  accerta  che  le  informazioni  indicate  nella
Dichiarazione d’onore non sono corre e (per esempio, se contenu  iden ci o molto simili sono u lizza
nelle candidature di organizzazioni diverse).

Allo stesso tempo, i candida  sono autorizza  e incoraggia  a consultare esper  e autorità competen
in  materia  di  istruzione  o  a  scambiare  buone  pra che  con  organizzazioni  simili  alla  propria  aven
maggiore esperienza nell'ambito di Erasmus+. I candida  al ruolo di coordinatori di consorzi di mobilità
possono  consultare  potenziali  membri  del  consorzio  al  momento  della  stesura  della  candidatura.  I
candida  possono  sostenere  la  loro  candidatura  con  documen  strategici  a nen  al  loro  Piano
Erasmus, come una strategia di internazionalizzazione o una strategia sviluppata dai loro organismi di
supervisione o di coordinamento.

7. CRITERI DI SELEZIONE

7.1. CAPACITÀ OPERATIVA

I richieden  devono disporre di una capacità opera va e professionale sufficiente per a uare il Piano
Erasmus proposto, in par colare in termini di:

 esperienza: i candida  devono avere almeno due anni di esperienza nell'a uazione di a vità che li
rendano ammissibili alla candidatura al presente Invito (secondo la definizione di cui alla sezione 5).
L'esperienza precedente fusioni o analoghe modifiche stru urali di en  pubblici (ad esempio scuole
o centri di istruzione) sarà considerata esperienza per nente nel se ore;

 per i coordinatori di  consorzi per la mobilità: l'organizzazione candidata deve essere in grado di
coordinare il consorzio in base al Piano Erasmus proposto, allo scopo del consorzio, all'assegnazione
dei compi  prevista e agli Standard di qualità Erasmus.

5 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie appli-
cabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamen  (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Eura-
tom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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La  capacità  opera va  sarà  verificata  sulla  base  della  candidatura  (comprese  le  informazioni  sulla
precedente  partecipazione  del  candidato  al  Programma  Erasmus+  2014-2020)  e  dei  documen
presenta  nel  Sistema  di  Registrazione  delle  Organizzazioni.  I  candida  che  non  forniscono  le
informazioni  richieste  nel  modulo  di  candidatura  possono  essere  esclusi  su  tale  base.  L'Agenzia
Nazionale può chiedere ulteriori documen  gius fica vi per verificare le informazioni contenute nella
domanda.

7.2. CAPACITÀ FINANZIARIA

I  candida  devono  disporre  di  fon  di  finanziamento  stabili  e  sufficien  per  sostenere  le  a vità
ordinarie durante l'a uazione del  Piano Erasmus proposto.  La  capacità finanziaria non sarà  tu avia
verificata nell'ambito della procedura di selezione rela va al presente Invito. Sarà verificata quando le
organizzazioni accreditate faranno domanda di sovvenzione, conformemente alle regole stabilite negli
Invi  annuali a presentare proposte pubblica  dalla Commissione europea.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Le candidature saranno valutate separatamente per l'educazione degli adul , l'istruzione e formazione
professionale e l'istruzione scolas ca. La qualità delle candidature sarà valutata mediante l'assegnazione
di un punteggio su un totale di 100, sulla base dei criteri e delle ponderazioni seguen . 

Per essere prese in considerazione ai fini della selezione, le candidature devono superare le seguen
soglie:

 almeno 70 sui 100 pun  totali, e
 almeno metà dei pun  massimi in ciascuna delle qua ro categorie di criteri di selezione

Rilevanza

Massimo 
10 pun

La misura in cui:

 il profilo, l'esperienza, le a vità del candidato e la popolazione di discen  des nataria 
sono rilevan  al se ore di candidatura e agli obie vi del presente Invito;

 inoltre, per i coordinatori di consorzi: 
- il profilo dei membri del consorzio previs  è rilevante ai fini e agli obie vi del 

consorzio quali defini  nella candidatura, al se ore per il quale si presenta 
candidatura e agli obie vi del presente Invito;

- l'is tuzione del consorzio apporta un chiaro valore aggiunto ai suoi membri in 
relazione agli obie vi del presente Invito.

Piano Erasmus:
Obie vi

Massimo 
40 pun

La misura in cui:

 il Piano Erasmus proposto è in linea con gli obie vi del presente Invito;

 gli obie vi del Piano Erasmus proposto rispondono in modo chiaro e concreto alle 
esigenze dell'organizzazione candidata, del suo personale e dei suoi discen ;

- per i coordinatori di consorzio questo criterio si applica all'intero consorzio 
previsto e richiede che gli obie vi del Piano Erasmus siano coeren  con lo scopo 
del consorzio quale definito nella candidatura; 

 gli obie vi del Piano Erasmus proposto e la loro tempis ca sono realis ci e 
sufficientemente ambiziosi da o enere un impa o posi vo per l'organizzazione (o il 
consorzio);

 le misure proposte per seguire e valutare i progressi nella realizzazione degli obie vi 
del Piano Erasmus sono adeguate e concrete;

 se il candidato ha allegato alla candidatura documen  strategici: vi è una chiara 
spiegazione del legame tra il Piano Erasmus proposto e i documen  allega .
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Piano Erasmus:
A vità

Massimo 
20 pun

La misura in cui:

 il numero proposto di partecipan  alle a vità di mobilità è proporzionale alle 
dimensioni e all'esperienza dell'organizzazione candidata;

- per i coordinatori di consorzio, si terrà conto delle dimensioni del consorzio 
previste;

 il numero proposto di partecipan  alle a vità di mobilità è realis co e adeguato agli 
obie vi stabili  nel Piano Erasmus;

 i profili dei partecipan  previs  sono per nen  al se ore della candidatura, al Piano 
Erasmus proposto e agli obie vi del presente Invito;

 nei se ori dell'istruzione scolas ca e dell'istruzione e formazione professionale, se il 
candidato prevede di organizzare a vità di mobilità per i discen : il coinvolgimento 
dei partecipan  con minori opportunità.

Piano Erasmus:
Ges one

Massimo 
30 pun

La misura in cui:

 il candidato ha proposto modi concre  per contribuire ai principi di base 
dell'accreditamento Erasmus descri  negli Standard di qualità Erasmus;

 il candidato ha proposto un'a ribuzione chiara e completa dei compi  in linea con gli 
Standard di qualità Erasmus;

 il candidato ha stanziato risorse adeguate per ges re le a vità del programma 
conformemente agli Standard di qualità Erasmus;

 vi è un adeguato coinvolgimento a livello di ges one dell'organizzazione;

 sono state definite misure appropriate per garan re la con nuità delle a vità del 
programma in caso di cambiamen  del personale o della ges one dell'organizzazione 
candidata;

 il candidato ha proposto misure concrete e logiche per integrare i risulta  delle a vità
di mobilità nell'operato ordinario dell'organizzazione;

- per i coordinatori di consorzio, questo criterio si applica all'intero consorzio 
previsto.

8.1. NUMERO MASSIMO DI ACCREDITAMENTI ERASMUS ASSEGNATI

Nei  paesi  in  cui  l'interesse  per  l'accreditamento Erasmus  è molto  elevato,  l'Agenzia  Nazionale  può
fissare un numero massimo di accreditamen  da assegnare. Tale decisione sarà presa separatamente
per ciascuno dei tre se ori e pubblicata sul sito web dell'Agenzia Nazionale insieme al presente Invito.

- Se  l'Agenzia  Nazionale  non  stabilisce  un  numero  massimo  di  accreditamen  assegna  per  un
determinato se ore, saranno approvate tu e le candidature che soddisfano i criteri minimi stabili
nel presente Invito.

- Se  l'Agenzia  Nazionale  stabilisce  un  numero  massimo  di  accreditamen  assegna  per  un
determinato se ore, sarà s lata una graduatoria delle candidature che soddisfano i criteri minimi. 

Gli accreditamen  verranno assegna  iniziando dalla candidatura con il punteggio più alto e fino a
quando non sarà stato raggiunto il numero massimo di accreditamen  assegna . Qualora vi fossero
più candidature con lo stesso punteggio dell'ul ma candidatura da approvare, il numero massimo di
accreditamen  da assegnare verrà aumentato per includere tu e le candidature con de o numero
di pun . 

Quale eccezione, gli accreditamen  aggiudica  ai candida  nell'ambito della procedura semplificata
per i tolari della Carta della Mobilità VET non saranno conteggia  ai fini del numero massimo di
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accreditamen  stabilito  dall'Agenzia  Nazionale  per  il  se ore  dell'istruzione  e  formazione
professionale.

9. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I TITOLARI DELLA CARTA DELLA 
MOBILITÀ VET

I seguen  criteri si applicheranno soltanto ai tolari della Carta della Mobilità VET che si candidano nel
quadro della procedura semplificata.

Criteri di 
ammissibilità 

Per poter partecipare alla procedura semplificata, l'organizzazione candidata deve essere
tolare di una Carta della Mobilità VET Erasmus+ valida.

Quale  eccezione,  le  organizzazioni  tolari  dell'a uale  Carta  della  Mobilità  VET
Erasmus+  che  vogliono  modificare  in  modo  significa vo  la  loro  strategia  di
internazionalizzazione (ad  esempio,  passando  da  un  accreditamento individuale  a  un
accreditamento per coordinatore di consorzio di mobilità) non possono candidarsi nel
quadro della procedura semplificata.

Criteri di 
selezione 

Il  Piano  Erasmus  proposto  deve  essere  coerente,  chiaro  e  aderente  alla  strategia  di
internazionalizzazione dell'organizzazione.

La capacità finanziaria non sarà verificata nell'ambito della procedura semplificata. Sarà
verificata  quando  le  organizzazioni  accreditate  faranno  domanda  di  sovvenzione,
conformemente alle regole stabilite negli Invi  annuali a presentare proposte pubblica
dalla Commissione europea.

Criteri di 
esclusione 

I  candida  nel  quadro della procedura semplificata saranno valuta  secondo gli  stessi
criteri  di  esclusione validi  per  i  candida  nel  quadro della  procedura standard,  come
descri o nella sezione 6 delle presen  Regole. 

Criteri di 
aggiudicazione

Le candidature presentate nell'ambito della procedura semplificata non saranno valutate
in base ai criteri di aggiudicazione.

L'accreditamento Erasmus sarà aggiudicato a tu  i candida  nel quadro della procedura
semplificata che soddisfano i criteri di ammissibilità, selezione e esclusione.

10. ASSEGNAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO ERASMUS

I candida  seleziona  riceveranno l'accreditamento Erasmus so o forma di un cer ficato che a esta il
loro status e riporta il logo del Programma e i simboli dell'Unione Europea.

Rispondendo al  presente  Invito,  i  candida  acconsentono a che  la  loro  iden tà  (comprese tu e  le
informazioni pubbliche disponibili nel sistema di registrazione delle organizzazioni) e il risultato della
selezione possano essere pubblica  dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Nazionali.

11. VALIDITÀ

L'accreditamento Erasmus viene assegnato per il periodo 2021-2027. Per garan re una pianificazione
realis ca, il Piano Erasmus presentato nel quadro della candidatura riguarderà un periodo più breve, da
due a cinque anni, e sarà aggiornato periodicamente, come illustrato nella sezione 12.

Qualora l'accreditamento Erasmus sia necessario per partecipare ad azioni dopo la fine del periodo di
programmazione  2021-2027,  l'Agenzia  Nazionale  può  prorogare  la  validità  dell'accreditamento  alle
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condizioni definite dalla Commissione Europea.

È possibile porre fine all'accreditamento in qualsiasi momento nel caso in cui l'organizzazione cessi di
esistere o di comune accordo tra l'Agenzia Nazionale e l'organizzazione accreditata. 

L'Agenzia  Nazionale  o  l'organizzazione  accreditata  possono  porre  fine  unilateralmente
all'accreditamento  se  non  sono  state  presentate  domande  di  finanziamento  nell'ambito  di  tale
accreditamento per un periodo di almeno tre anni. 

12. RELAZIONI, MONITORAGGIO, GARANZIA DELLA QUALITÀ E 
RICONOSCIMENTO

Rappor  finali a 
conclusione di 
ciascuna 
convenzione di 
sovvenzione

Alla  fine  di  ciascuna  convenzione  di  sovvenzione  approvata  nell'ambito
dell'accreditamento  Erasmus,  l'organizzazione  accreditata  presenterà  un  Rapporto
finale sulle a vità e gli obie vi realizza . 

Per i tolari della Carta della Mobilità VET che si candidano con successo nel quadro
della procedura semplificata, i Rappor  finali delle convenzioni di sovvenzione a uate
nell'ambito della Carta della Mobilità VET (2014-2020) saranno considerate equivalen
ai  Rappor  finali  delle  convenzioni  di  sovvenzione  nell'ambito  dell'accreditamento
Erasmus e debitamente tenute in considerazione dall'Agenzia Nazionale nel misurare
la performance dell'organizzazione.

Rappor  intermedi 
dell'accreditament
o

Sulla base del contenuto del Piano Erasmus approvato e almeno una volta durante un
periodo di cinque anni, le organizzazioni accreditate saranno tenute a:

 presentare un Rapporto sul modo in cui hanno garan to il rispe o degli Standard
di qualità Erasmus; 

 presentare un rapporto sui progressi compiu  nella realizzazione degli obie vi del
Piano Erasmus;

 aggiornare il Piano Erasmus.

L'Agenzia Nazionale può decidere di richiedere un Rapporto intermedio sullo stato di
avanzamento di  ciascuno dei  diversi  elemen  di  cui  sopra  contemporaneamente  o
separatamente.

L'Agenzia  Nazionale  può  decidere  di  sos tuire  i  Rappor  intermedi
dell’accreditamento con visite di monitoraggio stru urate.

Sulla base della performance dell'organizzazione accreditata che emerge dai Rappor
intermedi, dal monitoraggio e dai controlli di garanzia della qualità, o in conseguenza
di  modifiche  significa ve  dell'organizzazione,  l'Agenzia  Nazionale  può  modificare  il
numero e il calendario dei Rappor  intermedi.

Le organizzazioni accreditate possono inoltre chiedere volontariamente di aggiornare il
Piano Erasmus. Sulla base dell'argomentazione dell'organizzazione, l'Agenzia Nazionale
deciderà se l'aggiornamento è gius ficato. Un aggiornamento del Piano Erasmus può
comprendere una richiesta di modifica da accreditamento della singola organizzazione
ad accreditamento per coordinatore di consorzio per la mobilità, o viceversa.
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Monitoraggio e 
controlli

L'Agenzia Nazionale può organizzare controlli  formali,  visite di monitoraggio o altre
a vità per monitorare i  progressi e la performance delle organizzazioni accreditate,
garan re il rispe o degli standard di qualità concorda , fornire sostegno.

I  controlli  formali  possono  assumere  la  forma  di  controlli  documentali  o  visite
all'organizzazione accreditata, ai membri del consorzio, alle organizzazioni di supporto
e in ogni altra sede in cui si svolgono le a vità per nen . L'Agenzia Nazionale può
richiedere assistenza alle Agenzie Nazionali di altri paesi per controllare e monitorare
le a vità che vi si svolgono.

A  seguito  di  Rapporto  o  di  un'a vità  di  monitoraggio,  l'Agenzia  Nazionale  fornirà  un  riscontro
all'organizzazione  accreditata.  L'Agenzia  Nazionale  può  anche  fornire  all'organizzazione  accreditata
istruzioni vincolan  o consul ve su come migliorare la performance.

12.1. RICONOSCIMENTO DELL'ECCELLENZA

Le  organizzazioni  accreditate  che  hanno  o enuto i  migliori  risulta  saranno  riconosciute  mediante
l'assegnazione di label di eccellenza. 

Nell'ambito del presente Invito, un label di eccellenza sarà assegnato ai tolari della Carta della Mobilità
VET che si sono candida  con successo nel quadro della procedura di selezione semplificata e che hanno
o enuto un punteggio medio di almeno 85 pun  nella valutazione dei loro ul mi due rappor  finali per
proge  Erasmus+  a ua  nell'ambito  della  Carta  della  Mobilità  VET.  I  label  di  eccellenza  assegna
avranno validità triennale.

Le condizioni per l'assegnazione di label di eccellenza alle nuove organizzazioni accreditate in tu  e tre i
se ori saranno definite negli Invi  annuali a presentare proposte pubblica  dalla Commissione Europea.

12.2. MISURE CORRETTIVE

Nel caso di nuovi candida  accredita , di organizzazioni ad alto rischio, di inosservanza delle istruzioni e
delle  scadenze  dell'Agenzia  Nazionale,  di  performance  molto  scarse  riscontrate  da  Rappor ,
monitoraggio e controlli  di  garanzia della qualità, o di violazioni delle  regole del Programma (anche
nell'ambito di un'altra azione), l'Agenzia Nazionale può ado are le seguen  misure corre ve: 

 vigilanza: l'Agenzia Nazionale può limitare il livello di finanziamento che l'organizzazione accreditata
può richiedere per le azioni in cui l'accreditamento Erasmus è un requisito obbligatorio. 

Le nuove organizzazioni  accreditate possono essere  so oposte  a vigilanza se  dalla verifica della
capacità  opera va  emerge  il  rischio  di  un'a uazione  di  scarsa  qualità,  o  se  i  valutatori  della
candidatura evidenziano debolezze significa ve nel Piano Erasmus del candidato;

 sospensione: le organizzazioni sospese non possono richiedere un finanziamento per le azioni in cui
l'accreditamento Erasmus è un requisito obbligatorio. L'Agenzia Nazionale può anche concludere
alcune o  tu e  le  convenzioni  di  sovvenzione in  corso concesse  nell'ambito  dell'accreditamento
sospeso.

Il periodo di vigilanza o di sospensione proseguirà fino a quando l'Agenzia Nazionale avrà determinato
che le condizioni e gli standard di qualità stabili  nel presente Invito siano nuovamente soddisfa e e che
il rischio di scarsa performance è stato affrontato dall'organizzazione accreditata.

Le organizzazioni sospese o so oposte a vigilanza non possono candidarsi a un nuovo accreditamento
nello stesso se ore.

In  caso  di  persistente  inosservanza  delle  istruzioni  e  delle  scadenze  dell'Agenzia  Nazionale,  di
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performance molto scarsa o di  violazioni  ripetute o significa ve delle  regole del  Programma (anche
nell'ambito di un'altra azione), l'Agenzia Nazionale può porre fine all'accreditamento.

13. CALENDARIO INDICATIVO

Calendario indica vo

Pubblicazione dell'Invito maggio 2020

 Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura

29 o obre 2020

Periodo di valutazione novembre 2020-febbraio 2021

Decisione di assegnazione febbraio 2021

Comunicazione ai candida entro metà febbraio 2021

14. ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER I CANDIDATI SELEZIONATI

I  candida  seleziona  per  l'accreditamento  Erasmus  beneficeranno  di  un  accesso  semplificato  alle
opportunità  di  finanziamento previste nell'ambito  dell'Azione Chiave  1  nel  rispe vo  se ore  per  la
durata di validità dell'accreditamento6. 

Le  sovvenzioni  annuali  per  i  candida  accredita  saranno  basate  su  una  serie  di  criteri,  tra  cui  la
performance rilevata  dai  Rappor  e dal  monitoraggio,  le  a vità richieste dal  candidato,  le  priorità
fissate a livello annuale e il budget disponibile per il po di azione per nente.

L'elenco di criteri sopra riportato è indica vo e non esaus vo. I criteri defini vi per l'a ribuzione delle
sovvenzioni  e  l'accesso  ai  finanziamen  da  parte  delle  organizzazioni  accreditate  saranno  defini
mediante Invi  annuali a presentare proposte pubblica  dalla Commissione Europea.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tu  i  da  personali  figuran  nella  candidatura  o  nella  decisione  di  assegnazione  sono  tra a
dall'Agenzia Nazionale in conformità del 

 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 o obre 2018, sulla
tutela delle persone fisiche in relazione al tra amento dei da  personali da parte delle is tuzioni,
degli  organi e degli  organismi dell'Unione e sulla  libera circolazione di  tali  da ,  e  che abroga il
Regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), 

 secondariamente,  e  solo  nei  casi  in  cui  non  si  applica  il  Regolamento  (UE)  2018/1725,  del
Regolamento generale sulla protezione dei da  [GDPR o regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016] o della legislazione nazionale in materia di protezione
dei da , qualora non si applichi il GDPR (paesi terzi). 

A meno che non siano indicate come facolta ve, le risposte del candidato alle domande nel modulo di
candidatura sono obbligatorie per la valutazione e il tra amento ulteriore della richiesta di sovvenzione
in  conformità  alle  regole  per  la  presentazione  delle  candidature.  I  da  personali  saranno  tra a
esclusivamente a tal fine dal dipar mento o dall'unità responsabile (sogge o che funge da tolare del
tra amento dei da ). 

6 Fa a salva la clausola di riserva del presente Invito.
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 I da  personali potranno essere trasferi , in base alla necessità, a terzi coinvol  nella valutazione delle
candidature o nelle successive procedure di ges one della sovvenzione, compresi gli organismi prepos
a compi  di monitoraggio e ispezione in conformità del diri o dell'Unione Europea o a organismi incari-
ca  di svolgere valutazioni del Programma o di qualsiasi delle sue Azioni. Ai fini della salvaguardia degli
interessi finanziari dell'Unione, in par colare, i da  personali possono essere trasferi  a servizi interni di
audit, alla Corte dei con  europea, all'Istanza specializzata in Irregolarità Finanziarie o all'Ufficio euro-
peo per la lo a an frode, nonché scambia  tra i funzionari competen  della Commissione e le Agenzie
esecu ve.

Il candidato ha diri o di accedere ai propri da  personali e il diri o di chiederne la re fica. Eventuali
domande  rela ve  al  tra amento  dei  propri  da  personali  devono  essere  rivolte  dal  richiedente
all'Agenzia che ha selezionato la candidatura. In caso di controversie il  candidato ha anche diri o di
ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei da . 

Per  quanto  riguarda  il  tra amento  dei  da  personali  nell'ambito  del  Programma  Erasmus+,  una
dichiarazione di riservatezza de agliata, comprendente le informazioni di conta o, è disponibile sul sito
web della Commissione.

16. ALLEGATI 
- Allegato I: Standard di qualità Erasmus

NEL CASO DI DISCORDANZA DI SIGNIFICATO FRA LA VERSIONE IN INGLESE E NELLE ALTRE LINGUE, LA
VERSIONE INGLESE PREVALE
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