
 

 
sc/gm/SDL/vers.0.1 del 18/09/2020 

   Addendum KA2 – Partenariati per scambi tra scuole                                                           Numero convenzione: 2018-1-TR01-KA229-060014_4 
                                                                                                              

 

      1 

 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE N° 2018-1-TR01-KA229-060014_4 

FIRMATO TRA  

 

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire  
Ente di diritto pubblico  
Codice Fiscale nr. 80030350484  
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249  
 
con sede legale in:  
Palazzo Gerini  
Via Michelangelo Buonarroti, 10  
50122 Firenze  
 
e sede operativa in:  
Via Cesare Lombroso, 6/15  
50134 Firenze  
  
  

E  
  

 
Istituto Comprensivo “De Amicis Pio XII”  
Via E. De Amicis, 50  
71121 Foggia  
Numero OID: E10121935  
 

 

REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI AGGIUNTIVE APPLICABILI SOLO AI PROGETTI 
CHE ORGANIZZANO ATTIVITÀ VIRTUALI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

Le seguenti regole si aggiungono a quelle degli articoli I.2 e II.2 dell'allegato III e si applicano soltanto 
ai casi in cui è necessario organizzare attività virtuali a causa di COVID-19. Sussiste l'obbligo di 
presentare i report sulle mobilità virtuali in linea con le disposizioni della convenzione. 

Per i Costi Eccezionali, i beneficiari sono autorizzati a trasferire fino al 10% dei fondi da qualsiasi 
categoria di budget basata sui contributi unitari alla categoria di budget Costi Eccezionali al fine di 
coprire le spese relative all’acquisto e/o noleggio di attrezzature e/o servizi necessari per 
l'implementazione delle attività di mobilità virtuale a causa dell’emergenza COVID-19, anche se 
inizialmente non sono stati assegnati fondi alla categoria di budget dei Costi Eccezionali.  
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Articolo I.2. Calcolo e documenti giustificativi dei contributi unitari 

Rimangono applicabili le disposizioni per la gestione e implementazione del progetto. 

A. Attività di apprendimento, insegnamento e formazione 

a) Calcolo dell'importo del contributo: l'importo del contributo assume la forma di un contributo 
unitario per supporto per il supporto individuale. 

• Non sarà riconosciuto alcun sostegno finanziario per il viaggio. 

• Supporto linguistico può essere fornito anche in caso di attività virtuali e si applicano le 
medesime regole. 

• Supporto individuale: l'importo del contributo viene calcolato per ogni partecipante, 
moltiplicando il numero di giorni/mesi della mobilità virtuale per partecipante, per il 15% 
del contributo unitario giornaliero/mensile applicabile alla tipologia di partecipante e al 
Paese di destinazione in questione, come specificato nell'Allegato IV della Convenzione. 
I giorni di viaggio prima o dopo l'attività non possono essere inclusi per il calcolo del 
supporto individuale. 
 

b) Evento determinante: 

• Supporto individuale: l’evento che dà diritto contributo unitario è l’effettiva realizzazione 
dell’attività da parte del partecipante. 

• Supporto linguistico: la condizione che dà diritto al contributo è che il partecipante abbia 
effettivamente svolto un'attività superiore a 2 mesi e che abbia effettivamente svolto la 
preparazione linguistica nella lingua di insegnamento. 

 
c) Documenti giustificativi: 

• Supporto individuale: prova della effettiva partecipazione alle attività che può assumere la 
forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione ospitante, con precisa indicazione 
del nome del partecipante, lo scopo dell'attività e delle date di inizio e fine dell’attività 
virtuale. 

• Supporto linguistico: prova della partecipazione ai corsi che può assumere la forma di una 
dichiarazione sottoscritta dal responsabile del corso, con precisa indicazione del nome del 
partecipante, della lingua insegnata, della durata. 
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Articolo II.2. Calcolo dei Costi reali 

A. Supporto per bisogni speciali 

Il beneficiario è autorizzato a trasferire i fondi assegnati per qualsiasi categoria di budget alla 
categoria di budget “Supporto per bisogni speciali” anche se inizialmente non sono stati assegnati 
fondi per questa categoria. 

a) Calcolo dell'importo del contributo: il contributo consiste in un rimborso del 100% dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti. 

b) Costi ammissibili: costi direttamente collegati ai partecipanti con bisogni speciali e necessari 
per implementare le attività virtuali. 

c) Documenti giustificativi: fatture relative alle spese effettivamente sostenute, con precisa 
indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell'organizzazione che emette la fattura, 
l’importo e la valuta, e la data della fattura. 

B. Costi eccezionali 

a) Calcolo dell'importo del contributo: il contributo consiste in un rimborso del 75% dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti per l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature e/o servizi. 

b) Costi ammissibili: costi relativi all'acquisto e/o al noleggio di attrezzature e/o servizi necessari 
per l'implementazione delle attività di mobilità virtuale. 

c) Documenti giustificativi: le fatture dei costi effettivamente sostenuti, con precisa indicazione 
della denominazione e dell'indirizzo dell'organismo che ha emesso la fattura, dell'importo, 
della valuta e della data della fattura. 

 
 

 

Per l’AN 

Il Direttore Generale 

Dott. Flaminio Galli 
firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i. 
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