
Errata corrige 

Visto l’errore materiale riscontrato all’art.6 del suddetto bando, di seguito si riporta lo stesso articolo 

corretto, evidenziando, in grassetto la parte modificata. 

 

Art. 6 - Importo della borsa di mobilità 

La borsa di mobilità è a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno (diaria 

giornaliera) e sarà erogata in un’unica soluzione al rientro del periodo di mobilità, dietro 

presentazione, entro i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità, dei documenti finali, in 
originale, attestanti l’avvenuta mobilità, ovvero: 
 

a) documenti di viaggio con l’indicazione dell’importo speso; 

b) carte d’imbarco (se previste);  

c) attestato di frequenza in originale emesso dall’Istituto/impresa, che certifichi le date effettive 
del periodo di mobilità; 

d) online participant report. 

 

I costi di soggiorno verranno rimborsati sulla base della diaria giornaliera stabilita dalla 
Commissione Europea in base al Paese di destinazione, come da tabella di seguito riportata. 
 

TABELLA DIARIA GIORNALIERA: 

 

  

diaria giornaliera 

ammissibile 

diaria giornaliera 

ammissibile 

   fino al 14° giorno  dal 15° al 60° giorno 

      

 Denmark,  Ireland,  Neth     

 erlands, Sweden,  United     

GRUPPO A Kingdom € 128,00 € 89,60 

 Austria, Belgium,     

 Bulgaria, Cyprus, Czech     

 Republic, Finland, France,     



 Greece, Hungary,     

 Iceland,Italy,     

 Liechtenstein,     

 Luxemburg, Norway,     

 Poland, Romania,     

GRUPPO B Switzerland, Turkey € 112,00 € 78,40 

 Former Yugoslav Republi     

 c of     

 Macedonia, Germany, Lat     

 via, Malta, Portugal, Slov     

GRUPPO C akia, Spain € 96,00 € 67,20 

 Croatia, Estonia,     

GRUPPO D Lithuania, Slovenia € 80,00 € 56,00 



Il contributo per il viaggio è 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 € 0,00 

100-499 km € 180,00 

500-1999 km € 275,00 

2000-2999 km € 360,00 

3000–3999 km € 530,00 

4000–7999 km € 820,00 

8000-19999 km € 1100,00 

 

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 
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