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ERASMUS PLUS 2018 
 

 
(*) Le date di scadenza definitive saranno fissate a breve dalla EU Commission  

 

NOTE PRELIMINARI 

I fondi europei Erasmus+ coprono, secondo parametri prefissati e in base a regole 

comunitarie, i costi sostenuti per il viaggio e soggiorno, rette dei corsi, costi legati ai 

progetti sviluppati in partnership con altre scuole straniere ovvero dovuti a esigenze speciali 

per persone affette da disabilità (es. l'accompagnatore). E’ inoltre previsto un contributo 

denominato Organisational Support a copertura degli altri costi direttamente legati alla 

realizzazione di attività di mobilità e di partenariato  quali la preparazione, il monitoraggio e il 

sostegno dei partecipanti durante la mobilità, e la convalida dei risultati delle attività. 
 

 

BSS - BEST SUPPORT SERVICE 

Il servizio di supporto BSS fornito dalla BEST potrà riguardare: 

1. Partecipazione a corsi strutturati all’estero di dirigenti e docenti italiani nell’ambito della 

Azione Chiave 1 (KA1 - Key Action 1): Mobilità individuale per apprendimento del personale 

docente e direttivo della scuola. 

2. Partecipazione ad attività di formazione di docenti e di progettazione congiunta tra studenti 

di scuole partner di almeno 2 diversi paesi nell’ambito della Azione Chiave 2 (KA2 - Key 

Action 2): Partenariati strategici per l’innovazione e la cooperazione - Settore scuola. 

La scuola che, al fine della preparazione di un progetto Erasmus+, intende usufruire del 

servizio BSS dovrà richiederlo alla BEST via email (v. Modulo di richiesta allegato) al più tardi 

entro il 31 dicembre 2017. Si ricorda che come indicato nel documento descrittivo inviato ai 

Dirigenti è opportuno che il team di progetto sia operativo a inizi novembre per cui la 

richiesta dovrebbe pervenirci entro fine ottobre. 

La BEST si riserva il diritto di chiusura anticipata delle prenotazioni nel caso si raggiunga 

prima della scadenza il numero massimo di utenze alle quali sia possibile garantire una efficace 

gestione del servizio.  

Il servizio sarà fornito esclusivamente per via telematica: internet, email e telefono.  

KA1 Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals: School Education Staff Mobility 
 

Scadenza presentazione domanda di finanziamento:  inizio febbraio 2018 (*) 

 

KA2 Key Action 2 – Cooperation and Innovation for Good Practices : Strategic Partnerships 

for School Education 

 

Scadenza presentazione domanda di finanziamento:  fine marzo 2018 (*) 

 

RICHIESTA SERVIZIO BSS - BEST SUPPORT SERVICE 

da inoltrare a BEST entro il 31 GENNAIO 2014 
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PRECISAZIONI. 

Si precisa che tutte le attività per la candidatura possono essere condotte autonomamente 

dall'Istituto interessato e che i servizi BEST sono soltanto funzionali all'obiettivo di 

ottimizzare tempi e costi di preparazione, supportando l’Istituto per le attività per le quali non 

può avere indicazioni da altri enti ministeriali nazionali o europei (ad es., v. sotto punti 2,3,4,7). 

 

BEST, in quanto società di diritto privato specializzata nei rapporti con istituti didattici esteri, 

non entra nel merito dei progetti elaborati e presentati dalla scuola per richiedere il 

finanziamento, sia che essi siano finalizzati alla KA1- Key Action 1 (formazione individuale dei 

docenti, limitatamente e specificatamente per la partecipazione a corsi strutturati o eventi 

formativi all'estero) ovvero alla KA2- Key Action 2 (partenariato tra scuole che preveda lo 

sviluppo di un progetto condiviso, con o senza scambi di breve durata per gruppi di scolari 

accompagnati da docenti, indicata come “mobilità mista, virtuale e fisica, dei discenti”). 

 

Inoltre, poiché nel caso della Key Action 2 sono previsti due ruoli, quello di Applicant (scuola 

Richiedente il finanziamento anche per conto delle scuole Partner nel progetto) e quello di 

Partner, si precisa che non sono previste modalità di supporto differenziato nel caso che la 

scuola sia l’ Applicant o sia una scuola Partner dell’Applicant. 

 

Nel seguito la bozza di richiesta del servizio BSS che, se interessati, dovrete compilare e spedirci 

in allegato a Vostra email entro la scadenza sopra indicata.  

Potete trasferire tale bozza con un “copia e incolla” su un foglio di carta intestata del vostro 

istituto e rispedirci tale foglio dopo averlo compilato. 

Clausola innovativa 2018. Per quanto concerne i corrispettivi da versare a BEST per il 

servizio BSS del 2018 detti corrispettivi possono essere restituiti integralmente 

all’Istituto richiedente il servizio nel caso in cui il progetto presentato ottenga i 

finanziamenti e l’istituto prenoti almeno il 50% dei relativi corsi presso le scuole 

estere indicate negli elenchi della BEST. 

Si noti che tutte le scadenze fissate dagli Enti Centrali (Bruxelles) potrebbero essere prorogate e 

di conseguenza anche le scadenze fissate da BEST potrebbero essere aggiornate. Si consiglia 

pertanto di informarsi tempestivamente contattando la segreteria BEST per telefono o email.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

BEST SAS – VIA ODERISI DA GUBBIO, 216  00146  ROMA  P. IVA & COD.FISC.: 07024641008  REA Roma: 1005581/2002  

TEL: +39 06 65499387   MOB: +39 327 1560420  EMAIL: segreteria@bestcomp.org  PEC: bestformaz@pec.it  WEB: www.bestformaz.com   

 

 

Bozza   della   richiesta   dei   servizi   BSS   di formazione e   preventivazione relativi al programma 
ErasmusPlus da indirizzare a BEST, email: segreteria@bestcomp.org entro il 31-12-2017 

 

 

L'Istituto (nome  e  indirizzo  dell'Istituto,  codice  fiscale,  indirizzo  email  …..), ai fini della preparazione della 

candidatura dell’Istituto al finanziamento previsto nell’ambito del Programma Europeo ErasmusPlus 2018, con  la 

presente  richiede  l'espletamento delle seguenti attività previste nel vostro servizio BSS - Best Support Service:  

1. indicazioni per le operazioni preliminari di Registrazione nell’ European Commission Authentication Service (ECAS) 
per ottenere la login e il  PIC  (Personal Identification Code) per un accesso sicuro all’ Unique Registration Facility  
(URF) dell’ European Commission's Participant Portal al quale dovranno essere trasmessi telematicamente i 
documenti relativi allo Status legale (Legal Entity Form) e di Identificazione Finanziaria dell’Istituto; 

2. predisposizione di un database di circa 50 corsi qualificati, erogati da Istituti esteri (Austria, Francia, Spagna, UK) 

protagonisti di attività formative già approvate nel quinquennio 2009 – 2013 dalla Commissione europea per il 
Comenius e per altri progetti europei; 

3. prenotazione e conferma formale dell’iscrizione ai corsi dei singoli partecipanti; 

4. calcolo di tutti gli importi sovvenzionabili per il progetto di mobilità ed eventuali incontri preparatori con la 

direzione degli istituti esteri; 

5. indicazioni per l’inserimento telematico (unica forma ammessa) nell’apposito formulario elettronico, detto KA1 
eForm, dei dati necessari per la richiesta del finanziamento; 

6. indicazioni per la preparazione della modulistica ufficiale da inoltrare; 

7. se viene ottenuto il finanziamento: conferma agli Istituti esteri della partecipazione agli stage; linee-guida per 
l'organizzazione del viaggio, del soggiorno e dell'assicurazione. 

 
Il rimborso riconosciuto per le attività da 1 a 7 è pari a € 300,00 (+ iva nella misura di legge) 

8. se la scuola parteciperà alla Key Action 2 “Partenariati strategici”, BEST integrerà le suddette attività, da punto 
1 a punto 7, con le indicazioni delle informazioni specifiche per l’inserimento nell’apposito eForm KA219.   

 

In tal caso, il rimborso totale che il nostro Istituto riconoscerà alla BEST per i servizi dal punto 1 al punto 8, è pari a: 

€ 400,00 (+ iva nella misura di legge) 

Il nostro Istituto si impegna ad effettuare il versamento (di 300 o 400 euro) a ricevimento della fattura elettronica 

tramite bonifico sul conto intestato a:    BEST SAS presso BancoPosta – Roma Poste Centro viale Europa 175  

                    cod. IBAN: IT79 Y076 0103 2000 0006 4465 750  

                    causale : "ErasmusPlus: Servizi BSS  richiesti da Nome dell’ Istituto" 

Ricordiamo e precisiamo che a partire dal 1 gennaio 2015, in base all'art. 1 comma 629 lettera b della legge  n 190 del 

23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) l'IVA addebitata dovrà essere versata dai soggetti PA direttamente all'Erario 

(modalità “Split Payment”).  

Nel caso specifico dovremo pertanto trattenere la quota Iva (€ 66,00 o € 88,00) e saldare esclusivamente la quota 

imponibile (€ 300,00 o € 400,00).  

La documentazione informativa ci sarà da voi inviata per email entro due giorni lavorativi dal ricevimento del 

pagamento unitamente alla relativa Fattura elettronica PA riportante i nostri: 

Codice Univoco Ufficio : …………….          CIG : …………….. 

In base alla clausola introdotta dalla BEST per i servizi BSS del 2018 i corrispettivi riconosciuta dal nostro Istituto alla 

BEST saranno restituiti integralmente all’Istituto richiedente il servizio nel caso in cui il progetto presentato ottenga i 
finanziamenti e l’istituto prenoti almeno il 50% dei corsi presso le scuole estere indicate negli elenchi della BEST. 

 

Data e firma del Dirigente  

mailto:segreteria@bestcomp.org

