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SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

ATTIVITA’ KA2 

PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE 

ALLEGATO IV 

 
TARIFFE APPLICABILI PER I CONTRIBUTI UNITARI 

  

1. Gestione e Implementazione del Progetto 

 

Contributo alle attivita  dell'organizzazione coordinatrice:  

500 EURO mensili 

Contributo alle attivita  delle altre organizzazioni partecipanti:  

 

250 EURO mensili per organizzazione partecipante 

Importo massimo nel caso di 10 o piu  Beneficiari:  

 

2.750 EURO mensili per il Progetto nel suo complesso 

 

2. Incontri di Progetto Transnazionali 

Per fasce chilometriche del viaggio tra 100 e 1999 KM: 

575 EURO a partecipante per incontro 

Per fasce chilometriche del viaggio pari o oltre 2000 KM:  

760 EURO a partecipante per incontro 

 

Nota bene: per “fascia chilometrica” si intende la distanza tra il luogo di partenza e quello 

di arrivo.  
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3. Attività Transnazionali di Formazione, Insegnamento e Apprendimento  

a. Viaggio 

- Contributi per i costi di viaggio 

Fascia chilometrica  Importo Contributo Unitario 
Tra 10 e 99 KM 20 EURO a partecipante 

Tra 100 e 499 KM 180 EURO a partecipante 
Tra 500 e 1.999 KM 275 EURO a partecipante 
Tra 2.000 e 2999 KM 360 EURO a partecipante 
Tra 3000 e 3.999 KM 530 EURO a partecipante 
Tra 4.000 e 7.999 KM 820 EURO a partecipante 

8000 KM o piu  1.300 EURO a partecipante 
 

Nota bene: per “fascia chilometrica” si intende la distanza tra il luogo di partenza e quello 
di arrivo, mentre l’"importo" viene inteso a copertura delle spese di viaggio verso il/ dal 
luogo di arrivo. 

- Contributo aggiuntivo per alti costi di viaggio per spostamenti interni: 

Criterio di assegnazione Contributo unitario aggiuntivo 

Spese per spostamenti interni 
costosi relativi al viaggio di andata e 
ritorno di Importo superiore ad €  
225,00: 

€ 180,00 per partecipante 
andata e ritorno 

 
 

b. Supporto individuale  

- Attività di breve periodo  

Eventi congiunti di 
formazione di breve 
periodo per il personale e 
accompagnatori 

fino al 14 ° giorno di attivita : 100 euro giornalieri a 
partecipante  
+  
dal 15 ° al 60 ° giorno di attivita : 70 euro giornalieri a 
partecipante 

Attivita  di breve periodo 
per gli alunni  (mobilita  
congiunta e mobilita  di 
breve periodo degli 
alunni) 

fino al 14 ° giorno di attivita : 55 euro giornalieri a 
partecipante  
+  
dal 15 ° al 60 ° giorno di attivita : 40 euro giornalieri a 
partecipante 



 

 

sc/gm/SDL/v.1  25.08.2017 

- Attività di lungo periodo  

 

Incarichi di insegnamento 

o formazione di lungo 

periodo 

 

 

 
fino al 14 ° giorno di attivita : B1.5 al giorno per 
partecipante  
+  
dal 15 ° al 60 ° giorno di attivita : B1.6 al giorno per 
partecipante  
+  
tra il  61 ° giorno di attivita  e fino a 12 mesi: B1.7 al 
giorno per partecipante 
 

Mobilita  di lungo periodo 

degli alunni  

 

B1.8 al mese per partecipante  
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c. Supporto linguistico  

Solo per attività di lungo periodo di durata tra 2 e 12 mesi :150 euro per partecipante 


