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c.a. Rappresentante Legale 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 
I VERCELLOI 

DUOMO 6 
13100 - VERCELLI (VC) 

Oggetto: Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore - ATTRIBUZIONE 
FONDI AZIONE CHIAVE 1 (KA1) - a.a. 2017/2018 - Progetto n. 2017-1-IT02-KA103
035249 

Con la presente si comunica che, in base alla Vs. richiesta relativa alla Candidatura per le attività 
dell'Azione Chiave 1, i finanziamenti assegnati al Vs. Istituto per l'a.a. 2017/2018 sono i 
seguenti: 

Attività Totale C 

Mobilità degli studenti per studio 137.700,00 

Mobilità degli studenti per traineeship 19.110,00 

Mobilità dello staff per docenza 10.590,00 

Mobilità dello staff per formazione 9.531,00 

Supporto all'organizzazione (OS) 39.600,00 

TOTALE SOVVENZIONE 

PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
216.531,00 

Per quanto riguarda i criteri impiegati per l'assegnazione dei finanziamenti Vi invitiamo a 
prendere VISione dell'Allegato I disponibile nella Pagina dei Servizi 
(www.erasmusplus.it/servizi) le cui credenziali di accesso sono le seguenti: 

Si ricorda che login e password sono strettamente personali e non possono essere ceduti o 
scambiati con altri. 
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Inoltre si comunica il numero delle licenze per la valutazione linguistica e per i corsi di lingua 
online OLS (Online Linguistic Support) che sono state assegnate al Vostro Istituto, sulla base 
della Vs. richiesta relativa alla Candidatura per le attività dell'Azione Chiave 1 per l'a.a. 
2017/2018 incrementata del 35%, come da tabella seguente: 

Online Linguistic Support (OLS) N° licenze 

OLS licenses for language assessment 203 

OLS licenses for language courses 203 

La persona di contatto indicata per la Cali 2017 riceverà una comunicazione automatica dal 
sistema con le credenziali per accedere alla piattaforma OLS (http://erasmusplusols.eu/login
box); nel caso in cui la persona di contatto indicata per la Cali 2017 sia la stessa comunicata 
per la precedente Cali 2016, le credenziali già fornite dal sistema rimangono valide. 

Sarà quindi possibile procedere ad assegnare le licenze agli studenti in mobilità, non appena 
le stesse saranno disponibili sulla piattaforma OLS. 

Per ulteriori informazioni circa l'assegnazione delle licenze è disponibile, nell'Homepage della 
piattaforma OLS (http://erasmusplusols.eu), la Guida per il beneficiario e per il partecipante e 
le relative FAQ; invitiamo a prenderne dettagliata visione . 

Si comunica inoltre che in base a quanto previsto dall'Articolo 11 della L. n. 3/2003 e alla 
delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo 
utilizzo del CUP (Codice Unico di Progetto) sono sempre obbligatori nel caso di progetti e 
attività finanziati con fondi comunitari . Pertanto il CUP deve essere richiesto direttamente al 
CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento ERASMUS+. Inoltre, allo 
stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari ERASMUS+ che 
svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organ ismi di diritto pubblico secondo 
quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9) . 

Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: 

a) istituito per sodd isfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 


non industriale o commerciale, 
b) dotato di personalità giuridica, e 
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali 

o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di 
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito 
da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 
da altri organismi di diritto pubblico. 
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In caso di rinuncia al contributo l'Istituto è tenuto ad inviare all'Agenzia Nazionale tempestiva 
comunicazione firmata dal Rappresentante Legale. 

La Convenzione sarà disponibile nella Pagina dei Servizi a partire dal 17 maggio 2017. 

Come previsto dalle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida al Programma 2017 
(http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/0l/Disposi zioni -naziona I i -allegate-alla
GUida-al-Programma-2017.pdf), tutti i Beneficiari dell'Attività Chiave 1 e dell'Attività Chiave 2 
selezionati nell'ambito dei tre settori di competenza di questa Agenzia dovranno munirsi di 
una firma digitale necessaria alla sottoscrizione della Convenzione e di un indirizzo 
PEC necessario allo scambio della documentazione ufficiale. 

Per chiedere ulteriori informazioni circa il contributo accordato inviare entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente una e-mail ai seguenti indirizzi: 
• f.ricci@indire.it 
• t.torniai@ind;re.it 

La Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 
Dott.ssa Sara Pagliai 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Firmato digitalmente da 
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