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STATUTO DEL CONSORZIO TECH 

 

ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET 

 

Progetto n° 2021-1-IT01-KA120-VET-000047226 

 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 

Consorzio coordinato da: IIS SALVEMINI DUCA D'AOSTA 

 

con il partenariato di: IIS CHINO CHINI di Borgo San Lorenzo (FI), IIS 

ENRICO FERMI di Empoli (FI), MESTIERI TOSCANA 

 

Premesso 

- Accreditamento progetto 2021-1-IT01-KA120-VET-000047226 
 

- Il documento dell'accordo di accreditamento prot. 0002499 del 02/03/2022 tra 
Agenzia Inapp e IIS Salvemini Duca d’Aosta dal 01/02/2022 al 31/12/2027 

 

- Il progetto presentato il 22/02/2022 sottoscritto in pari data ed inserito sulla piattaforma 

EC.EUROPA.EU relativo a 60 mobilità 
 

- I mandate dei partner: 

 

□ Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali: del 26/03/2022 prot. N°3433/IV 
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□ IIS Chino Chini: del 17/02/2022 prot. N°1845/IV-5 

□ IIS Enrico Fermi: del 15/02/2022 prot. N°662/VI-1 

 

- il voto favorevole del Consiglio di Istituto all’organizzazione delle mobilità per settembre 

2022 in data 21/02/2022 Delibera N°17 e quello per la Costituzione del Consorzio tra: 

IIS “Salvemini/E. F. Duca D’Aosta 

Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali 

IIS Chino Chini 

IIS Enrico Fermi 

in data 21/02/2022 con Delibera N°18 

 
- l’approvazione del Collegio Docenti in data 27/10/2021 Delibera N°6 alla progettualità e 

alla mobilità Erasmus+ 

 
Art. 1 – DESCRIZIONE ed OBIETTIVI ERASMUS+ 

Il programma Erasmus + è il Programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della 

Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027 (Regolamento (UE) 

2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021). Erasmus+ sostiene le 

priorità e le attività stabilite dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione 

dell’educazione digitale e l’Agenda europea delle competenze. All’interno del Programma 

assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità 

ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita 

democratica da parte delle generazioni più giovani. In Erasmus+ le opportunità per il mondo 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – Vocational Education and Training) 

intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in tutta 

Europa. In questo quadro, le attività di mobilità transnazionale nel settore dell’istruzione e 

della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti,  

tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e persone che lavorano in 

organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per 

partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Per quanto riguarda gli 

alunni, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i discenti adulti e i giovani, le attività di 

mirano al conseguimento di uno o più dei seguenti risultati: 

➢ miglioramento della performance di apprendimento; 
 

➢ rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera; 
 

➢ aumento del senso di iniziativa e di imprenditorialità; 
 

➢ aumento dell'emancipazione e dell'autostima; 
 

➢ miglioramento delle competenze digitali e nelle lingue straniere; 
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➢ potenziamento della consapevolezza interculturale; 
 

➢ partecipazione più attiva alla società; 
 

➢ potenziamento dell'interazione positiva con persone provenienti da contesti 

diversi; 

➢ miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE; 
 

➢ maggiore motivazione a prendere parte, in futuro, ad attività di istruzione o 

formazione (formale/non formale) dopo il periodo di mobilità all'estero. 

 
Art. 2 – ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET 

 

Nell’ambito del programma Erasmus+ l’Istituto Salvemini Duca d’Aosta ha ottenuto 

l’Accreditamento Erasmus + nell’Ambito VET, come capofila di un consorzio formato da IIS 

SALVEMINI DUCA D'AOSTA (ente beneficiario), IIS ENRICO FERMI e IIS CHINO 

CHINI. Con riferimento all’ Invito a presentare proposte 2022 IT01 - Agenzia Nazionale 

Erasmus+ - INAPP Organisation ID: E10034469, submission KA121-VET-45D4898D in 

attesa di conoscere la somma (grant) concesso per la mobilità di 15 mesi da 01/06/22 a 

30/09/23. 

 
 

Art. 3 – AMBITI dei TIROCINI, DISPOSIZIONI per i PARTECIPANTI e 

GRADUATORIE 

 

Gli ambiti di tirocinio sono prevalentemente commerciali, relativi al: 

 

-marketing, 

 

-turismo, 

 

-customer care, 

 

-fatturazione, 

 

-programmi informatici, 

 

-progettazione. 

 

 
 

Art. 4 – MODALITA’ di SVOLGIMENTO della MOBILITA’ 

 

Il beneficiario IIS Salvemini Duca d’Aosta, mediante la collaborazione all’estero di partner 

opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del progetto, si fa carico 
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dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di monitoraggio e di valutazione del 

programma di permanenza all’esterno, provvedendo, anche mediante la collaborazione con il 

soggetto ospitante, al raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti. La mobilità prevede 

un percorso di PTCO presso aziende affini al percorso di studio, già selezionate in fase 

progettuale che valorizzerà lo sviluppo professionale del candidato, compatibilmente con le 

opportunità individuate dall’organizzazione ospitante. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente 

dal lunedì al venerdì con una durata tra le 5 e le 7 ore giornaliere. 

 
Art. 5 – ESAME di CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

 

I partecipanti valuteranno, al loro rientro, l’opportunità di iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, di almeno un livello pari a quello indicato dal corso OLS. 

 
Art. 6 – COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE 

 
1. È costituito un Consorzio con attività interna, denominato Consorzio Erasmus+VET, di 

seguito richiamato con il termine “Consorzio TECH”. 

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili 

sotto qualsiasi forma. 

3. Il Consorzio è composto dai membri fondatori: 

-IIS Salvemini Duca d’Aosta (Fi), presidente (detto capofila) 

-IIS Enrico Fermi di Empoli (FI), consorziato 

-IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI), consorziato 

-Cooperativa Sociale Mestieri Toscana (FI), consorziato 

 
Art. 7 – SEDE 

 
1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Firenze, in Via Giusti n.27-29, presso l’IIS Salvemini 

d’Aosta, dove viene stabilito anche l’ufficio consortile destinato allo svolgimento dell’attività. 

 
Art. 8 - DURATA 

 
1. La durata del Consorzio è determinata dalla durata dall’Accreditamento Erasmus+ VET fino 

al 31 agosto 2028. 

3. Il Consorzio si considera sciolto una volta concluse tutte le attività di mobilità e 

rendicontazione legate al progetto Erasmus+ 2021-2027. 

 
Art. 9 – SCOPO e OGGETTO 

 
1. Il Consorzio ha lo scopo di contribuire, a livello locale e nazionale, all’internazionalizzazione 

del processo formativo proponendosi la diffusione di competenze e buone pratiche in settori 
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commerciali e informatici con esperienze sul campo da svolgersi in paesi dell’UE. Per i dettagli 

si fa riferimento al progetto1 di Accreditamento allegato al presente Statuto. 

2. L’attività del Consorzio si rivolge ai consorziati, ai loro studenti sulla base di principi di 

imparzialità e non discriminazione. 

3. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, collabora con Agenzie sul 

territorio (Irlanda, Spagna e Francia) al fine di alloggiare i partecipanti alla mobilità, di 

collocarli in aziende e valutare la loro esperienza da un punto di vista formativo. 

4. Il Consorzio, in linea con il progetto presentato per l’Accreditamento, deve essere integrato 

con almeno un nuovo componente ogni anno scolastico. 

5. Possono assumere la qualità di Consorziati soggetti pubblici e privati (imprese e altri 

operatori economici, associazioni di categoria nazionali o territoriali che abbiano scopi affini al 

presente Consorzio) e organismi di ricerca (le caratteristiche specifiche all’art.9) 

 
Art.10 – OBBLIGAZIONI e RESPONSABILITA’ del CONSORZIO 

 
1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio. 

2. I consorziati possono partecipare SOLO ad un altro consorzio (per un max di n.2 consorzi) 

Erasmus+, ambito VET, finanziato dall’agenzia nazionale INAPP. 

3. L’Istituto capofila del Consorzio gestisce l’importo (il grant) che ogni anno l’agenzia 

Nazionale INAPP concede per le mobilità. 

4. L’istituto capofila si impegna a fare richiesta di finanziamento ogni anno scolastico. 

5. L’Istituto capofila gestisce la piattaforma Mobility Tool, mantiene le relazioni con Agenzia 

Nazionale e firma accordi diretti con INAPP. 

6. L’istituto capofila si occupa dei pagamenti e della fatturazione dei servizi acquistati (viaggi, 

alloggio, vitto, collocamento in azienda, tutoraggio, trasporti locali, visite). 

7. Tutti i consorziati individuano dei referenti Erasmus+ VET per coordinare la selezione 

all’interno del loro organico. 

8. Tutti i consorziati partecipano alla selezione dei partecipanti alla mobilità e alla selezione 

dei tutor accompagnatori. 

9. Tutti i consorziati si occupano della pubblicità del bando all’interno delle loro realtà e sui 

loro siti internet e compartecipano nella disseminazione del progetto accreditato all’interno  

delle loro realtà, sul loro sito e sui mezzi di comunicazione locali. 

10. Tutti i consorziati, eccetto il capofila, si impegnano a rinnovare ogni anno il mandate entro i 

tempi che la piattaforma Erasmus+ predispone. 

11. Il contenuto del mandate2, allegato a questo statuto, è parte integrante dello statuto. 

 
Art. 11 – SOSTEGNO e FINANZIAMENTI dei CONSORZIATI 

 
1. Il Consorzio beneficia di finanziamento Erasmus+, effettua mobilità di personale, studenti e 

apprendisti in maniera proporzionale al finanziamento Erasmus+ e ai canoni di spesa 

compatibili con la guida3 Erasmus+, il cui estratto è allegato al presente. 

 

1 Allegato 1 
2 Allegato 2 
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2. Il capofila svolge prestazioni di servizi, nell’ambito delle attività consortili, al fine di dare 

esecuzione al progetto e consentire al Consorzio di attuare le sue finalità. 

 
3. E’ espressamente escluso qualsiasi obbligo dei consorziati di coprire perdite o disavanzi di 

gestione del Consorzio o di versare contributi, salvi gli impegni espressamente assunti dal 

singolo consorziato. 

 
4. Il capofila si occupa di amministrare le mobilità messe a bando ogni singolo anno scolastico, 

compatibilmente con quanto stabilito dall’Agenzia Nazionale INAPP. 

 
5. Il capofila si occupa di sostenere le spese dei tutor accompagnatori selezionati, trasferendo 

l’80% alla loro partenza e saldando il restante 20% al loro rientro, dietro presentazione di debita 

rendicontazione. 

 
6. L’accordo economico4 allegato al presente statuto ha durata pari allo statuto stesso, può 

essere modificato o confermato in occasione di Assemblea generale per ogni anno scolastico. 

 
Art. 12 - BILANCIO 

 
1. Il finanziamento Erasmus+ rientra nel bilancio annuale dell’istituto capofila. 

 
2. Il bilancio relativo all’Erasmus+ prevede le voci previste nella guida Erasmus+ e nel progetto  

allegato. 

 
3. L’istituto capofila dispone di eventuali economie derivate dal finanziamento Erasmus+ senza 

obbligo di ri-distribuire ai consorziati. 

 
4. La distribuzione della voce ‘gestione amministrativa’ è soggetta ad accordi interni al 

consorzio, rispetto all’impegno e alle mansioni di ciascun consorziato, descritte in accordi 

privati che verranno allegati ogni anno al presente. 

 
Art. 13 – REQUISITI di AMMISSIBILITA’ dei CONSORZIATI 

 
1. Possono assumere la qualità di Consorziati soggetti pubblici e privati (imprese e altri 

operatori economici, associazioni di categoria nazionali o territoriali, ecc.) e organismi di 

ricerca. 

 
2. Ciascun consorziato che sia soggetto privato esercitante attività di impresa, deve rispettare i 

seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

 
 

3 allegato 3 
4 Allegato 4. 
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a) non deve essere destinatario di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e 

non deve aver subito sanzioni, passate in giudicato, sulla base del D.Lgs. 231/2001 in ragione di 

reati contro la pubblica amministrazione; 

b) deve essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese; 

c) deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali; 

d) non deve rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili 

dall’Unione Europea; 

e) deve essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

f) non deve trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come 

individuata nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

g) non deve essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in 

giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  

pronunciati per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80. 

 
3. Ciascun Consorziato che sia ente pubblico non deve trovarsi in situazione di dissesto o in 

altra situazione che possa determinare il commissariamento dell’Ente. 

 
4. I Consorziati che ricadano in più di una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare i 

requisiti di ammissibilità di tutte le categorie di appartenenza. 

 
Art. 14 – AMMISSIONE dei CONSORZIATI 

 
1. L’ammissione di nuovi Consorziati è subordinata all’adesione al progetto formativo allegato 

al presente statuto. 

 
2. L’ammissione di nuovi Consorziati è subordinata all’invio del mandate, ogni anno in cui si 

intende partecipare al consorzio. 

 
3. L’ammissione è subordinata all’intenzione di collaborare alla selezione, alla pubblicità, alla 

selezione, al tutoraggio delle mobilità. 

 
Art. 15 - RECESSO 

 
1. E’ ammesso il recesso da parte dei Consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera 

raccomandata o mail pec, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia, per 

non partecipare alla mobilità dell’a.s. successivo, non a quello in corso. 

 
2. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che 

risultino pendenti al momento di efficacia del recesso. 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it
mailto:info@polotecnico.gov.it
mailto:fiis013003@pec.istruzione.it


I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA 
D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 
055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it 
info@polotecnico.gov.it pec: fiis013003@pec.istruzione.it 

 

 

Art.16 – ESCLUSIONE del CONSORZIATO 

 
1. L’esclusione di un Consorziato è deliberata dall’Assemblea dei Consorziati, al ricorrere 

anche di una sola delle seguenti circostanze: 

a) perdita dei requisiti di ammissibilità; 

b) gravi inadempimenti allo Statuto e ai regolamenti del Consorzio; 

c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Consorziati riferiti al Consorzio e 

all’attività consortile; 

d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Consorziato nei confronti del Consorzio. 

 
2. L’esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Consorziato della 

relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo 

scritto idoneo, con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la 

delibera di esclusione. 

 
3. Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il 

Consorzio che risultino pendenti al momento di efficacia dell’esclusione. 

 
Art. 17 – ASSEMBLEA dei CONSORZIATI 

 
1. L’Assemblea dei Consorziati è ordinaria o straordinaria ed è costituita dai rappresentanti 

legali dei Consorziati o dai referenti designati da ogni consorziato. 

 
2. L’Assemblea dei Consorziati è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o in loro assenza da persona referente del progetto 

Erasmus+. 

 
3. La riunione può tenersi presso la sede legale del Consorzio o in ogni altro luogo purché in 

Italia o su piattaforma on line. L’Assemblea deve essere convocata per l’approvazione delle 

modalità di selezione. L’Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno 

un componente dei Consorziati. 

 
4. L’Assemblea dei Consorziati è convocata mediante avviso trasmesso mediante 

raccomandata, telegramma, mail pec e circolare, e ricevuto dai Consorziati almeno quindici 

giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione. 

 
5. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, 

l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti 

i quorum costitutivi nella prima. L’Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel 

medesimo giorno previsto per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di 

convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i 

Consorziati. 
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6. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea stessa, la regolarità delle 

deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente può essere assistito da un Segretario di sua 

scelta. 

 
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con gli intervenuti 

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei Consorziati. 

In particolare è necessario che: 

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e 

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 

proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 

 

 
Art. 18 – SELEZIONE PARTECIPANTI e TUTOR ACCOMPAGNATORI 

 

1. I criteri di selezione dei partecipanti alla mobilità sono: 
 

-le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio 

motivazionale in italiano); 
 

- il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in lingua). 
 

2. Criteri di attribuzione del punteggio: 
 

- Esperienze pregresse dei candidati (15%); 
 

- Definizione di un proprio progetto personale e/o professionale futuro 

(30%); 
 

- Motivazione e interesse verso l’esperienza della mobilità (40%); 
 

- Livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o della lingua 

Inglese (15%); 
 

Il punteggio minimo sarà pari a 60/100. 
 

3. Verranno garantite le pari opportunità di partecipazione in termini di 

uomini/donne e cittadini italiani/stranieri. 
 

4. L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro 1 settimana dalla data dei 

colloqui di selezione, sul sito web (http://www.polotecnico.edu.it e dei 

consorziati) e conterrà la graduatoria dei candidati. Le selezioni tengono conto 

delle quote di mobilità per ogni istituto e del punteggio generale. 
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In caso di parità di punteggio tra le domande di candidatura valutate: – sarà 

data priorità a quelle presentate da donne – e, sempre in caso di parità, a 

coloro che abbiano minore età. 

 

5. I candidati vengono selezionati da una commissione composta da almeno un 

referente di tutti i consorziati. 

 

6. Le mobilità vengono ripartite in modo equo tra tutti gli istituti di istruzione 

superiore, Mestieri Toscana pubblicizza la mobilità degli apprendisti. Nel caso 

in cui la ripartizione non possa essere equa per mancanza di candidature, si 

selezionano i candidati in base alla graduatoria generale. 

 

7. La selezione dei tutor accompagnatori avverrà mediante candidatura, riferita 

ad un avviso appositamente pubblicato, e tiene conto: 

 

-titoli di studio; 

 

-coinvolgimento nella progettualità Erasmus+; 

 

-certificazione linguistica; 

 

 
Art. 19 – NORME di RIFERIMENTO 

 
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in 

materia di consorzi. 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it
mailto:info@polotecnico.gov.it
mailto:fiis013003@pec.istruzione.it


I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA 
D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 
055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it 
info@polotecnico.gov.it pec: fiis013003@pec.istruzione.it 

 

PROPOSTA ACCORDO 

IIS Salvemini Duca d’Aosta - IIS Enrico Fermi - IIS Chino Chini - Mestieri Toscana 
 
 

IIS Salvemini d’Aosta Mestieri Toscana IIS E. Fermi - Chino Chini 

Progettazione 
  

Promozione e diffusione Promozione e diffusione Promozione e diffusione 

 
Gestione e rilascio Europass 

Mobility 

 

Logistica del progetto Supporto alla logistica 
 

Supporto alla gestione Gestione contrattualistica del 

progetto 

Supporto alla gestione 

Coordinamento e gestione 

partenariato estero 

  

Rendicontazione finanziaria 

e tecnica 

Supporto alla 

rendicontazione finanziaria e 

tecnica 

 

Selezione dei partecipanti Supporto alla selezione Selezione dei partecipanti 

Predisposizione del 

programma di tirocinio 

insieme ai partner 

transnazionali del progetto 

  

Supporto alla definizione dei 

documenti richiesti 

Memorandum of 

understanding, learning 

agreements e units of 

learning outcomes 

Supporto alla definizione dei 

documenti richiesti 

Pagamenti fatture ai partner: 

-50% al ricevimento del 

finanziamento annuale; 

-50% alla conclusione del 

progetto annuale 

  

Disseminazione e 

valorizzazione dei risultati di 

progetto 

Disseminazione e 

valorizzazione dei risultati di 

progetto 

Disseminazione e 

valorizzazione dei risultati di 

progetto 

Il supporto economico Erasmus+ per la gestione amministrativa prevede: 
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- 350€ per ogni mobilità breve; 

- 500€ per ogni mobilità superiore a 90 giorni. 

Ogni ente di invio riceve una quota fissa per ogni partecipante alla mobilità (30€); 

Mestieri Toscana riceve 70€ per ogni mobilità per il supporto tecnico sopra descritto; 
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