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COMUNICATO N. 170                         Conegliano, 12 novembre 2022 

 

 
 AGLI STUDENTI e alle STUDENTESSE 

classi 4e Liceo e Turismo 
 

 AI GENITORI  
 

 AI DOCENTI 

 
 

OGGETTO: Progetto Erasmus+ - EUROEXP 2022 – pubblicazione bando e riunione 

informativa. 

 

 

Si informano gli studenti e le studentesse delle attuali classi quarte (Liceo e Turismo) ed i loro 

genitori che, nella sezione Erasmus+ del sito dell’istituto, è stato pubblicato il Bando riguardante 

l’assegnazione di 32 borse di studio relative al progetto ERASMUS+: 

“EUROEXP 2022” – n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062521/ CUP G24C22000840006 
 

Si chiede a coloro che fossero interessati a candidarsi di leggere con attenzione il bando e le 

note della presente circolare a cui il bando rimanda, e di presentare la domanda di candidatura  

entro le ore 24:00 del 3 dicembre 2022. 

 

La riunione informativa si terrà in Aula Magna il giorno 17 novembre p.v. dalle ore 

10.05 alle ore 10.55. Durante l’incontro, la prof.ssa Siracusa fornirà informazioni e 

chiarimenti riguardo il Progetto e la mobilità. 

 

Le classi saranno accompagnate dal docente della terza ora. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La candidatura deve essere presentata mediante l’apposito modulo cartaceo (pubblicazione  

sul sito in data 12/11) che dovrà essere consegnato al Centralino.  

 

Inoltre, la documentazione per la candidatura, corredata dalla seguente documentazione 

obbligatoria: 

 

 modulo di candidatura; 

 scansione a colori del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini 

extracomunitari: passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il 

permesso di soggiorno individuale); 

 fototessera in formato.jpg compresso;  

 scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria TEAM. 

 

deve essere fatta pervenire entro le ore 24:00 del giorno 3 dicembre 2022  in un pacchetto 

zippato nominato come segue: cognome_nome_classe_candidatura 

da inviare all’indirizzo: tvis021001@istruzione.it 

La mail deve avere come oggetto: CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS+ EUROEXP 

 

NOTE a cui rimanda il bando 

 

COFINANZIAMENTO 

Si precisa che il cofinanziamento chiesto ai partecipanti è previsto dal programma Erasmus+.  

Si trascrive di seguito la nota contenuta nella guida al programma così come esplicitata dalla 

Commissione Europea 
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(da ERASMUS+ GUIDA AL PROGRAMMA 2021- Commissione Europea) 

Le sovvenzioni dell'UE inoltre rappresentano un incentivo alla realizzazione di progetti che non 

sarebbero fattibili senza il sostegno finanziario dell'UE e si basano sul principio del 

cofinanziamento. 

Il cofinanziamento prevede che la sovvenzione dell'UE non finanzi interamente i costi del 

progetto, che deve essere finanziato mediante fonti di cofinanziamento diverse dalla 

sovvenzione dell'UE(ad esempio risorse proprie del beneficiario, reddito generato dall'azione, 

contributi finanziari di terzi). 

 

 CALL FOR ACCREDITATION – EAC/A02/2020 - RULES OF APPLICATION 

ANNEX I – ERASMUS QUALITY STANDARDS 

Contributions paid by participants: as a form of co-funding, the beneficiary organisation may ask 

participants in mobility activities for contributions to pay for goods and services necessary for 

the implementation of those activities. The size of the participants’ contributions must remain 

proportional to the grant awarded for the implementation of the activity, must be clearly 

justified, collected on a non-profit basis, and may not create unfair barriers to participation 

(especially concerning participants with fewer opportunities). Additional fees or other participant 

contributions cannot be collected by supporting organisations or other service providers chosen 

by the beneficiary organisation.  

 

RITIRO 

Il contributo di cofinanziamento funge da cauzione in caso di ritiro per motivi non riconosciuti 

come causa di forza maggiore: 

 

 Ritiro entro il 7o g. dalla data di firma di accettazione della borsa (il primo giorno decorre 
dalla data di accettazione): restituzione per intero del cofinanziamento versato 

 Ritiro oltre il 7o g. ma entro il 42o g. dalla data di firma di accettazione della borsa: sarà 
trattenuto il 20%  

 Ritiro dal 43o g. e comunque prima dell’acquisto dei biglietti di viaggio: sarà trattenuto il 
50% 

 Ritiro dopo l’acquisto dei biglietti di viaggio: sarà trattenuto l’intero importo del 

cofinanziamento 

 In caso di subentro ad un ritiro, a cambio nome o nuovo biglietto acquistato, al 

partecipante subentrato che a sua volta si ritirasse sarà trattenuto l'intero importo del 
cofinanziamento  

 Inoltre:  

 Ritiro a partire dal 30 o g. antecedente la partenza: oltre l’intero importo, il partecipante 

dovrà pagare una eventuale penalità di annullamento applicata dal partner di 
accoglienza.  

 Interruzione della borsa durante la mobilità, volontariamente per motivi che non siano di 

forza maggiore, o per inaccettabile comportamento: il partecipante dovrà risarcire l’intera 

borsa di studio (viaggio, sussistenza e spese organizzative). Questa clausola è 

espressamente prevista nel contratto ufficiale Erasmus+.  

 

 
 

 

 

 

VG/rs 


