
 

Allegato D) 
 
 

NOTE TECNICHE 
 

Contributo per il supporto individuale 
 
 

In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN 
(http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/05/Disposizioni-nazionali-IT02-
Call-2021_Istruzione-Superiore.pdf ) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie 
(Guida al Programma 2021 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato 
 
 

  Diaria giornaliera 
ammissibile fino al 

14° giorno 

Diaria giornaliera 
ammissibile dal 

15° al 60° giorno 

GRUPPO 
A 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, 

Svezia. 
 

Paesi partner della Regione 14: Isole 
Fær Øer, Svizzera, Regno Unito. 

€ 144,00 € 101,00 

GRUPPO 
B 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, 

Portogallo, Spagna. 
 

Paesi partner della Regione 5: Andorra, 
Monaco, San Marino, Stato della Città 

del Vaticano 

€ 128,00 € 90,00 

GRUPPO 
C 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. 

€ 112,00 € 78,00 

 
 

Contributo per il viaggio 
 
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di 
scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio 
mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno. 
 

Distanze di viaggio Importo 
per il viaggio standard 

Importo 
per il viaggio green 

Tra 0 e 99 KM € 23,00 per partecipante - 
Tra 100 e 499 KM € 180,00 per partecipante € 210,00 per partecipante 
Tra 500 e 1999 KM € 275,00 per partecipante € 320,00 per partecipante 
Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per partecipante € 410,00 per partecipante 
Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per partecipante € 610,00 per partecipante 
Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per partecipante - 

8000 KM o più € 1.500,00 per partecipante - 
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La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 
disponibile al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_en 
 

Esempio calcolo contributo viaggio standard Esempio calcolo contributo viaggio green 
• Città di partenza: Firenze 
• Città di destinazione: Oslo 
• Distanza rilevata dal calcolatore 

(Firenze Oslo): 1795.4 km 
• Fascia corrispondente: 500‐1999 km 
• Contributo ammissibile: € 275,00 

(A/R) 

• Città di partenza: Firenze 
• Città di destinazione: Oslo 
• Distanza rilevata dal calcolatore 

(Firenze Oslo): 1795.4 km 
• Fascia corrispondente: 500‐1999 km 
• Contributo ammissibile: € 320,00 

(A/R) 
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