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Il Coordinatore (USR) ha funzione di gestione, supervisione, attuazione e controllo su tutte le 

attività progettuali e rappresenta tutti i beneficiari ai fini della firma della Convenzione e delle 

comunicazioni all’AN.  

Il Coordinatore (USR) è rappresentato ai fini della firma della Convenzione, del Rapporto 

Intermedio e del Rapporto Finale dal proprio Rappresentante Legale e quindi dal Direttore 

Generale.  

Tutte le comunicazioni inerenti il progetto devono essere trasmesse dall’USR, Coordinatore del 

progetto, all’AN. 

Il Coordinatore, ai fini dell’attuazione del progetto si avvale della persona di contatto che deve 

essere membro del personale dell’USR. 

L’AN suggerisce la creazione di un gruppo di lavoro composto da soggetti con le adeguate 

competenze in materia di gestione dei programmi europei e a conoscenza degli obiettivi e della 

struttura del progetto autorizzato. 

Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare il Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative 

alle mobilità realizzate, e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nel 

Mobility Tool+ e il Rapporto Finale. 

Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il Coordinatore deve inserire e 

aggiornare tutte le nuove informazioni riguardanti i partecipanti e le attività di mobilità. 

Per Beneficiari si intendono il coordinatore e le scuole che fanno parte di ciascun consorzio. 

Per Partecipanti si intendono i membri dello staff delle scuole consorziate che svolgeranno le 

mobilità. Si ricorda che solo il personale in servizio nelle scuole beneficiarie che sono membri del 

consorzio può svolgere le mobilità. 

Il personale dell’USR non può svolgere alcuna mobilità. 



 

 

Data l’impossibilità per l’USR di gestire direttamente la sovvenzione assegnata, il Coordinatore si 

appoggerà ad una scuola cassiera (si suggerisce di sceglierla fra quelle facenti parti del consorzio). 

La scuola cassiera eroga alle scuole beneficiarie membri del consorzio l’importo corrispondente 

alla mobilità che il partecipante attuerà:  

- Contributo per il viaggio 

- Contributo per il supporto individuale 

- Contributo per la partecipazione all’attività formativa (se dovuto) 

- Contributo per il supporto organizzativo 

L’Allegato 5 alla Convenzione - Accordo tra il beneficiario e il partecipante deve essere stipulato 

fra la scuola beneficiaria e il partecipante; la scelta della modalità di erogazione del contributo al 

partecipante (opzione 1, 2 o 3) deve essere unica per tutte le mobilità che verranno realizzate dal 

consorzio. Questa scelta riguarda la modalità di erogazione del: 

- Contributo per il viaggio 

- Contributo per il supporto individuale 

Il pagamento per la partecipazione al corso (se dovuto) è invece a carico della scuola beneficiaria.  

Il contributo per il supporto organizzativo resta nelle disponibilità della scuola beneficiaria che lo 

potrà utilizzare per coprire le spese relative all’organizzazione della mobilità. 

Tutti i documenti relativi all’attuazione del progetto dovranno quindi essere conservati dai soggetti 

coinvolti: coordinatore (USR) e beneficiari (scuole consorziate). 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE supporta in ogni fase lo svolgimento del progetto tramite 

helpdesk telefonico e mail:  

Ufficio Gestionale tel. 0552380388 email mobilitascuola@indire.it 

Ufficio Finanziario tel. 0552380432/400 email t.mariottichiesa@indire.it d.carboncini@indire.it  
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Fra settembre e ottobre 2016 si svolgeranno (Milano, Bologna e Napoli) dei kickoff meeting 

durante i quali verranno descritte nel dettaglio le corrette procedure finanziario-amministrative per 

portare avanti il progetto e verranno forniti suggerimenti e consigli per raggiungere risultati di 

qualità. 

 


