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Prot. n. 21484/ERASMUSPLUS/KA1 Roma, 17 settembre 2014 

 

 Ai Rettori/Direttori 

 degli Istituti di Istruzione Superiore 

 titolari di una Erasmus Charter for 

 Higher Education (ECHE) 

 

 p.c. Responsabili Uffici ERASMUS 

 

 - LORO SEDI - 

 

Oggetto: Programma ERASMUS+: Erasmus – settore Istruzione Superiore – Azione 

Chiave 1 (KA1) – a.a. 2014/2015 - New calculation of the HE student grant 

 

A seguito dell’introduzione del nuovo calcolo in giorni e non più in mesi delle mobilità degli 

studenti (sia a fini di studio che a fini di traineeship) diverse sono state le reazioni delle varie 

Agenzie Nazionali nonché richieste di delucidazioni inviate alla Commissione Europea (in seguito 

CE). 

 

A seguito di attenta valutazione, la CE ha deciso di adottare, per la mobilità studente nell’ a.a. 

2014/2015, un approccio flessibile come segue: 

 

1. Tutte le mobilità andranno rendicontate nello strumento comunitario Mobility Tool (in seguito 

MT) nel quale, inserendo la data di inizio e di fine periodo per ciascuna mobilità, sarà calcolata 

in automatico la durata tramite un algoritmo, basato sulla funzione DAYS360 Excel, secondo 

l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua 

durata, sarà considerato di 30 giorni. 

 

2. Tutte le mobilità iniziate prima del 1 gennaio 2015 e calcolate con una metodologia diversa 

da quanto indicato al punto 1), ovvero considerando le mensilità a 30, 31 o 28 giorni a 

seconda della durata del mese di riferimento, saranno comunque ritenute valide a condizione 

che il numero totale dei giorni già calcolati, ed indicati nell’Accordo Finanziario, non sia 

superiore o inferiore a n. 5 giorni (+/- 5) rispetto al calcolo automatico effettuato dal MT. 

 

Esempio giorni in eccesso con importo mensile pari a € 230,001 

Mobilità dal 16/10/2014 al 02/03/2015 

 

2.1. Calcolo dei giorni da calendario 

16 gg ottobre + 30 gg novembre + 31 gg dicembre + 31 gg gennaio + 28 gg febbraio +  

2 gg marzo 

gg totali = 138 gg 

230,00 / 30 x 138 = € 1.058,00 

 

2.2. Calcolo MT 

15 gg ottobre (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi interi (novembre – dicembre – gennaio 

- febbraio) + 2 gg di marzo 

gg totali = 15 + (30 x 4) + 2 = 137 

230,00 / 30 x 137 = € 1.050,33 

  

                                                        
1 Per la mobilità traineeship l’importo mensile sarà € 430,00. 
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Esempio giorni in difetto con importo mensile pari a € 280,002 

Mobilità dal 20/02/2015 al 30/04/2015 

 

2.3. Calcolo dei giorni da calendario 

9 gg febbraio + 31 gg marzo + 30 gg aprile 

gg totali = 70 gg 

280,00 / 30 x 70= € 653,333 

 

2.4. Calcolo MT 

11 gg (dal 20/02 al 30/02) + 30 gg x 2 mesi interi (marzo e aprile) 

gg totali = 11+(30 x 2) = 71 

280,00 / 30 x 71 = € 662,67 

 

3. Invece, per tutte quelle mobilità che inizieranno dal 1 gennaio 2015, tutti gli Istituti di 

Istruzione Superiore dovranno utilizzare la metodologia di calcolo di cui al punto 1). 

 

4. Per tutte le mobilità che inizieranno dopo il ricevimento della presente e per le quali non è 

ancora stato stipulato l’Accordo, il calcolo dovrà avvenire seguendo la metodologia di cui al 

punto 1). 

 

5. Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, non 

sarà più possibile applicare, come accadeva in LLP, l’arrotondamento delle mensilità ma il 

contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i 

incompleto/i per 1/30 del costo unitario mensile. 

 

Esempi con importo mensile pari a € 230,00 

 

5.1. Mobilità dal 01/10/2014 al 31/03/2015 

Calcolo: 30 gg x 6 mesi interi (ottobre – novembre – dicembre – gennaio - febbraio – marzo) 

gg totali = 6 x 30 = 180 gg 

230,00 / 30 x 180 = € 1.380,00 

 

5.2. Mobilità dal 16/10/2014 al 02/03/2015 

Calcolo: 15 gg (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi interi (novembre – dicembre – gennaio 

- febbraio) + 2 gg di marzo 

gg totali = 15 + (30 x 4) + 2 = 137 gg 

230,00 / 30 x 137 = 1.050,33 

 

5.3. Mobilità dal 01/10/2014 al 02/03/2015 

Calcolo: 30 gg x 5 mesi interi (ottobre - novembre – dicembre – gennaio - febbraio) + 2 gg 

di marzo 

gg totali = (30 x 5) + 2 = 152 gg 

230,00 / 30 x 152 = € 1.165,33 

  

                                                        
2 Per la mobilità traineeship l’importo mensile sarà € 480,00. 
3 Qualora si intenda considerare il calcolo dei giorni di MT si dovrà provvedere a 

comunicare ufficialmente con notifica la variazione dei giorni e dell’importo del 

contributo rispetto all’Accordo già sottoscritto. 
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6. Infine, la CE ha stabilito che tutti gli Istituti di Istruzione Superiore che abbiano già stipulato 

gli Accordi di mobilità con i propri studenti, utilizzando una metodologia diversa di quella di 

cui al punto 1), dovranno darne notifica ai propri studenti in caso di qualsiasi differenza in 

termine di numero di giorni (sia in difetto che in eccesso); in questo caso l’invio della notifica 

potrà avvenire anche solamente via e-mail. Si precisa che qualora il calcolo dei giorni in MT 

e relativo contributo fosse maggiore rispetto a quanto indicato nell’Accordo e l’Istituto volesse 

riconoscere allo studente un contributo maggiore dovrà comunicarlo allo studente 

utilizzando il modello di cui all’Allegato II. 

 

 

 

 

Allegati alla presente: 

 

 Allegato I: algoritmo in excel utile al calcolo della borsa di studio e della durata. 

 Allegato II: modello di notifica da inviare agli studenti. 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti, 

La coordinatrice dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE 

 


