
Erasmus+ 
 

Azione Chiave 1 – KA1 

Mobilità per l’apprendimento 
 

a.a. 2014/2015 



- Durata: 2 gg – 2 mesi (SOLO per docenza con minimo 8 ore a settimana)  

 

                                                             forfettario viaggio  e soggiorno (opz 1) 

-  Opzioni  di rimborso 

        (art. 3.1 accordo)  

                                                            Rimborso Costi sostenuti viaggio e soggiorno 

               (opz 2)  fino al max UE                                         
 

ATTENZIONE: max 2 gg di viaggio 

(1 gg immediatamente prima e 1 immediatamente dopo l’attività) 

 

- Viaggio: Calcolatore di distanza sul sito   

                      

- Contributo di soggiorno: quota giornaliera  in base al Paese di destinazione 
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Mobilità del Personale per Docenza e Formazione  
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 Compilazione corretta Accordo  
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 Compilazione corretta Accordo  
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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 quella di ritorno 

KM € 

0-99 km 0 € 

100-499 km 180 € 

500-1999 km 275 € 

2000-2999 km 360 € 

3000-3999 km 530 € 

4000-7999 km 820 € 

8000-19999 km 1.100 € 

Contributo Viaggio 



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/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Esempio: 

Città di partenza: Firenze 

Città di destinazione: Oslo 

Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze → Oslo): 1794.28 km 

 

                                  

  fascia corrispondente da selezionare     

  nell’application form: 

                500-1999 km = € 275,00 (A/R) 

Contributo Viaggio 
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Destination Country 
Tariffe Giornaliere  

days 1 - 14 days 15 - 60 

Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna  €         112,00   €         70,00  

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Italia, Cipro, 
Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, 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  

Contributo Soggiorno 

 Contributo calcolato sulla base di scale di  costi unitari per paese  e per durata di 

permanenza all’estero volto a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (es. vitto, 

alloggio, trasporti locali) 


