ALLEGATO IV
TARIFFE APPLICABILI PER I CONTRIBUTI UNITARI

1. Contributo per il viaggio (per la mobilità del personale)
Distanze di viaggio
Tra 10 e 99 KM
Tra 100 e 499 KM
Tra 500 e 1999 KM
Tra 2000 e 2999 KM
Tra 3000 e 3999 KM
Tra 4000 e 7999 KM
8000 KM o più

Importo
€ 20,00 EUR per participante
€ 180,00 EUR per participante
€ 275,00 EUR per participante
€ 360,00 EUR per participante
€ 530,00 EUR per participante
€ 820,00 EUR per participante
€ 1.500,00 EUR per participante

Nota bene: per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di
destinazione, mentre l’“importo” viene inteso a copertura delle spese di viaggio sia verso che dal
luogo di destinazione.
2. Supporto individuale
Mobilità del personale

Paese Ospitante

Mobilità del Personale
Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera
ammissibile fino
ammissibile dal 15° al 60°
al 14° giorno
giorno

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito,
Liechtenstein, Norvegia

€ 144,00

Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi
Bassi, Malta, Portogallo

€ 128,00

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Repubblica del Nord
Macedonia, Turchia, Serbia

€ 112,00
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€ 101,00

€ 90,00

€ 78,00

Nota bene - l’importo giornaliero viene calcolato come segue:
Fino al 14 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come specificato nella tabella
sopra riportata
+
Tra il 15 esimo e il 60 esimo giorno di attività: l’importo giornaliero per partecipante come specificato
nella tabella sopra riportata.
Mobilità studenti
 Mobilità studenti a fini di studio
PAESE OSPITANTE
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

Danimarca, Finlandia, Islanda,
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno
Unito, Liechtenstein, Norvegia

GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi,
Malta, Portogallo

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica del Nord Macedonia,
Turchia, Serbia

IMPORTO MENSILE
€ 300,00

€ 250,00

€ 250,00

Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale in accordo con l’Autorità Nazionale sono fissi
per l'intero progetto di mobilità.
• Mobilità studenti a fini di traineeship: contributo aggiuntivo pari a € 100,00 al mese.
• Studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate (diversi da quelli con bisogni
speciali) contributo aggiuntivo pari a Euro 200,00 al mese.
NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma, gli studenti con condizioni socio-economiche
svantaggiate in mobilità per traineeship riceveranno solo l’integrazione della borsa per le condizioni
socio-economiche svantaggiate in quanto più elevata di quella per traineeship.
NOTA BENE: Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno essere individuati
secondo le indicazioni che saranno successivamente indicate dall’Autorità Nazionale (MIUR). È
possibile destinare una quota del contributo EU ricevuto dall’Agenzia Nazionale per le attività di
Mobilità degli studenti per studio come fondo per l’assegnazione del contributo aggiuntivo per le
mobilità degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tale contributo dovrà essere
assegnato agli studenti selezionati per tutta la durata della mobilità e il processo di selezione dovrà in
ogni caso essere equo, trasparente, coerente, documentato e reso disponibile alle parti interessate, se
necessario.
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3. Supporto organizzativo
Fino al 100 esimo partecipante: € 350 per partecipante
+
Oltre il 100 esimo partecipante: € 200 per partecipante aggiuntivo.
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