Documenti utili al prolungamento ERASMUS+
L’Emendamento deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale
dell’Istituto (da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
EMENDAMENTO ALL’ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO/PLACEMENT
nell’ambito del Programma Erasmus+

Fra:
1.

EMENDAMENTO N. ______ ALL’ACCORDO N. 20____/20___
(da citare in tutta la corrispondenza)
Istituto di appartenenza
Indirizzo completo
Numero di telefono
Numero di fax
Indirizzo di posta elettronica

:
:
:

:
:

in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: __________________________________________
(designazione del rappresentante legale)
e
2.

il sig./la sig.ra
:
___________________________________________________
Codice Fiscale
:
___________________________________________________
Indirizzo completo
:
___________________________________________________
Città
___________________________________
_____________________

CAP

_____

Numero

di

telefono:

Indirizzo di posta elettronica
:
___________________________________________________
in prosieguo denominato/a il “Beneficiario”
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 2 - DURATA
2.1
2.2

L’Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità inizierà il ___________ e si concluderà il ______________ per un totale (inclusi i mesi del
prolungamento) di _____________ mesi
Presso:
Denominazione dell’Istituto ospitante: ________________________________
Codice Erasmus: _________________________________________________
Paese: _________________________________________________________

Il periodo autorizzato per il prolungamento rispetto a quanto già accordato è pari a ________ mesi.
Attività di durata inferiore a tre mesi, non corrispondenti ad un trimestre accademico, non sono ammissibili. Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1 giugno 2015 – 30 settembre
2016.
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ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1

Il contributo comunitario massimo per il co-finanziamento della mobilità (anche per il periodo del prolungamento) è pari a Euro __________. In particolare per il periodo del prolungamento autorizzato il contributo è di _______________ Euro.
L’ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata ammissibile della mobilità espressa in mesi per il valore di una rata mensile di 230,00/€ 280,00
oppure:

3.2

Il beneficiario non percepirà una borsa ma beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status ERASMUS.
Il Beneficiario deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità (certificato dell’istituto
ospitante con le date di inizio e fine della mobilità e il nominativo dello studente).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE
4.1

4.2

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente Emendamento, il Beneficiario riceverà un prefinanziamento di Euro […], rappresentante [indicare una percentuale compresa tra l’80% e il 100%]
1
dell’ammontare del contributo aggiuntivo accordato per il prolungamento .
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità il Beneficiario presenterà:

-

la Relazione Individuale firmata (cfr. Allegato III dell’Accordo Istituto/Studente);

-

i documenti del viaggio (ove disponibili) a/r in originale (biglietti, fatture, ricevute, carte di imbarco);

-

una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Records).

l’attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all’estero sia
l’effettivo svolgimento del programma convenuto;

L'Istituto può chiedere al Beneficiario di trasmettere la Relazione Individuale tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: __________________________________ (indicare l’indirizzo di posta elettronica).
La documentazione finale sarà considerata come la richiesta del Beneficiario per il pagamento dell’eventuale saldo
del contributo qualora l’importo dell’anticipo sia inferiore all’importo indicato all’Articolo 3.1. L’Istituto avrà 45
giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo.
Tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo e nei suoi Allegati non citate nel testo del presente
Emendamento sono da considerarsi invariate.

Per l’Istituto
Il Beneficiario
nome/cognome/

nome/cognome/funzione

_____________________________________

_____________________________________

Firma

Firma

_____________________________________

_____________________________________

Luogo e data

Luogo e data

_____________________________________

____________________________________

1

Si consiglia di adottare la stessa modalità di pagamento adottata per il contributo inizialmente accordato. Se alla firma
dell’Accordo si è pagato l’80% del contributo iniziale alla firma dell’Emendamento si pagherà l’80% del contributo aggiuntivo. Al
termine, alla presentazione della documentazione finale, si pagherà il saldo dovuto.

