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Guida al 
programma  

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DURANTE L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITÀ DEL 
PERSONALE 

Organizzazioni 
partecipanti 
ammissibili 

� Mobilità del personale per l'insegnamento: 

L'organizzazione ospitante deve essere un IIS di un paese aderente al Programma 
titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione superiore o un IIS di un paese partner 
riconosciuto dalle autorità competenti  che ha sottoscritto un accordo 
interistituzionale con il partner di invio del paese aderente al Programma prima 
dello scambio. 

L'organizzazione di invio deve essere:  

o un IIS di un paese aderente al Programma titolare di una Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore o un IIS di un paese partnerriconosciuto dalle autorità 
competenti che ha sottoscritto un accordo interistituzionale con il partner di 
accoglienza del paese partner; 

o qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese aderente al Programma 
attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la 
gioventù. Ad esempio, tale organizzazione può essere: 
− un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (in-

cluse le imprese sociali); 
− un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 
− una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese 

camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sin-
dacali; 

− un istituto di ricerca; 
− una fondazione; 
− una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-

scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale 
e quella per adulti); 

− un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG; 
− un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professiona-

le e i servizi di informazione. 

� Mobilità del personale per la formazione: 

L'organizzazione di invio deve essere un IIS di un paese aderente al Programma titolare 
di una Carta Erasmus per l'istruzione superiore o un IIS di un paese partner 
riconosciuto dalle autorità competenti che ha sottoscritto un accordo 
interistituzionale con il partner di accoglienza del paese aderente al Programma 
prima della mobilità.   

L'organizzazione ospitante deve essere:  

o un IIS di un paese aderente al Programma titolare di una Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore o un IIS di un paese partner riconosciuto dalle autorità 
competenti che ha sottoscritto un accordo interistituzionale con il partner di 
accoglienza del paese partner; 

o qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese aderente al Programma 
attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la 
gioventù. Si vedano gli esempi nella pagina precedente.  

Durata dell'attività 

Da 2 giorni (5 giorni da e verso i paesi terzo) a 2 mesi, escluso il tempo di viaggio. Nella 
mobilità tra Paesi del Programma i 2 giorni minimi deve essere consecutivi. In qualsiasi 
caso, un'attività di insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento alla 
settimana (o per ogni soggiorno più breve). Se la mobilità dura più di una settimana il 
numero minimo di ore d’insegnamento per la settimana incompleta dev’essere 
proporzionale alla durata di quella settimana. 

Sede (o sedi) 
dell'attività 

Il personale deve svolgere la propria attività di mobilità in un paese aderente al 
Programma o Paese partner diverso dal paese dell'organizzazione di invio e dal suo 
paese di residenza. 


