
EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI E PROCEDURE DEL CONSORZIO SEND SULLA GESTIONE
DELLE MOBILITA’ RELATIVE AGLI ACCORDI N. 2018-1-IT02-KA103-047795 E 2019-1-IT02-KA103-

061717.

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus e le relative note  n. 005 del
31.01.2020,  n.  012  del  25.02.2020  e  n.  014  del  10.03.2020   comunicate  dalla  Commissione
Europea,   l’Agenzia Nazionale  Italiana INDIRE ha trasmesso ai  beneficiari  dell’azione Erasmus+
Ka103  indicazioni specifiche con la nota  2/2020 del l’11.03.2020  e  i relativi  Allegati I e II per
l’applicazione della clausola di forza maggiore , la rendicontazione e la gestione delle mobilità in
entrata e in uscita.

Considerato  quanto  sopra,  e  in  ottemperanza  delle  indicazioni   sopra  menzionate  dell’Agenzia
Nazionale e della Commissione Europea,  si riportano di seguito  le indicazioni e le procedure che il
Consorzio SEND intende perseguire in ai fini di una corretta e trasparente gestione delle mobilità e
della causa di forza maggiore in merito agli accordi  n. 2018-1-IT02-KA103-047795 e n. 2019-1-
IT02-KA103-061717.

N.B. Si dichiara inoltre che fino al termine degli effetti del  DPCM del 9 marzo 2020 e fino a nuove
comunicazioni ministeriali, NON sono consentite nuove mobilità Erasmus+ in uscita o in entrata
nel nostro Paese.

1. DEFINIZIONE CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Data la  situazione di  emergenza,  sarà possibile  cancellare,  sospendere o posporre le  attività
appellandosi  alla  Causa  di  forza  maggiore,  come definita  nel  modello  per  le  convenzioni  di
sovvenzione all’articolo II.1 (Definizioni):

Forza maggiore:  qualsiasi  situazione o evento imprevedibile  ed eccezionale,  indipendente dalla
volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione,
non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di
terzi  destinatari di  un sostegno finanziario e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli
interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o
difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali,
ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente
caso di forza maggiore.

La causa di forza maggiore , se applicata, potrà generare le seguenti situazioni: 
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- INTERRUZIONE Mobilità  inferiore  rispetto  al  periodo  stabilito  prima  della  partenza:  il
partecipante a causa di un evento imprevedibile non conclude la mobilità e realizza un periodo di
svolgimento della mobilità inferiore rispetto a quello previsto;

-ANNULLAMENTO Mancata realizzazione della mobilità: il partecipante a causa di un evento non
prevedibile non intraprende la mobilità, quindi la mobilità non viene realizzata;

-POSTICIPO  Mobilità  posticipata  in  un  altro  periodo:   il  partecipante  a  causa  di  un  evento
imprevedibile è costretto a cambiare la data di inizio e fine tirocinio rispetto a quelle  indicate nei
documenti presentati.

Di seguito le procedure da seguire in relazione a ciascuna situazione riportata sopra.

2. INTERRUZIONE DELLA MOBILITA’

L'interruzione della mobilità può avvenire nel caso in cui il partecipante si trova già all’estero e data
la  situazione di  emergenza relativa al  Covid-19,  decide di  rimpatriare.   In  questa situazione si
potrebbero verificare due casi che verranno gestiti distintamente:

CASO#1: La mobilità viene interrotta al secondo mese (per gli studenti) al secondo giorno (per lo
staff),  dunque  si  effettuano  il  numero  di  mesi/giorni  ammissibili,  secondo  le  lineeguida  del
Programma Erasmus+ e i bandi di   selezione del Consorzio  .

CASO#2: La mobilità viene interrotta prima delle due mensilità (per gli  studenti) o prima dei 2
giorni (per lo staff) minimi ammissibili, secondo le lineeguida del Programma Erasmus+ e i bandi di
selezione del  Consorzio. Si  effettuano  dunque meno di  60 gg di  tirocinio o meno di  2 giorni
consecutivi di formazione all’estero.

Nel CASO#1 la mobilità sarà considerata come svolta regolarmente, pertanto bisognerà seguire le
normali  procedure per la riduzione del  periodo di  mobilità concordato e per l’ottenimento del
saldo. Un nuovo importo della borsa verrà calcolato sulla base dei mesi/giorni effettivamente svolti
all’estero.  Di seguito le procedure da seguire:

-  comunicare tempestivamente a SEND la volontà di  interrompere la mobilità inviando il  form
“ANNULLAMENTO/INTERRUZIONE MOBILITA’” debitamente firmato e compilato;

- inviare all’indirizzo e-mail mobility@sicilia.it il “During the Mobility” e l’”After the mobility” del
Learning/Mobility  Agreement,  in  cui  sarà  riportata  la  data  effettiva di  fine  mobilità  (unire  tali
documenti  al  “Before  the  Mobility”  in  un  unico  file  pdf).  Accertarsi  che  entrambi  siano
debitamente firmati e compilati dal proprio ente ospitante;
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- completare gli adempimenti finali descritti nel  Regolamento di Assegnazione (es. compilazione
Eu Survey  e del  test finale di  lingua su OLS,  invio giustificativi di  spesa per lo staff ecc…) per
l’ottenimento del saldo.

Una volta ricevuto il “During the Mobility”, SEND invierà al partecipante l’emendamento al Grant
Agreement in cui sarà riportato il nuovo importo della borsa sulla base dei mesi/giorni effettuati
all’estero  e  degli  eventuali  contributi aggiuntivi  assegnati.  Nel  caso  in  cui  il  primo pagamento
versato sia superiore al nuovo importo, SEND si riserva la possibilità di richiedere il rimborso della
differenza  tra la somma già versata e il nuovo importo assegnato.

L’invio dei documenti sopra menzionati dovrà avvenire:

- per i partecipanti al progetto n. 2018-1-IT02-KA103-047795 entro il 15 aprile 2020;

- per i partecipanti al progetto n. 2019-1-IT02-KA103-061717 entro il 26 maggio 2020.

Per  quanto  riguarda  il  CASO#2,  la  mobilità,  siccome  inferiore  al  periodo  ammissibile,  sarà
considerata interrotta per  forza di  causa  maggiore  e il  partecipante dovrà  seguire  le  seguenti
procedure:

-  comunicare tempestivamente a SEND la volontà di  interrompere la mobilità inviando il  form
“ANNULLAMENTO/INTERRUZIONE MOBILITA’” debitamente firmato e compilato;

- Farsi rilasciare dall’ente ospitante l’attestato di tirocinio  (After the mobility) con le date di fine
mobilità aggiornate e una dichiarazione in cui si riportano i motivi dell'interruzione e il periodo di
mobilità.  Entrambi  i  documenti dovranno  essere  firmati in  originale  dal  responsabile  dell’ente
ospitante ed inviati a SEND all’indirizzo mobility@sendsicilia.it;

-  Inviare  a  SEND  via  email  i  giustificativi  delle  spese effettuate  all’estero  (es.  biglietti  aerei,
boarding pass ricevute dell’affitto ecc…) SOLO nel caso in cui queste non siano già state recuperate
o rimborsate da altre fonti o da enti terzi (es. compagnie aeree, agenzie immobiliari ecc…). Gli
originali  dei  giustificavi  dovranno  essere  conservati  dal  partecipante  poiché  SEND  ne  potrà
richiedere la spedizione via posta ordinaria. E’ importante che su ogni giustificativo sia riportato:
Nome e Cognome del partecipante, l’importo totale speso, periodo o data/e. Inoltre insieme a
ciscun biglietto aereo dovranno essere  allegate  le  relative  carte d’imbarco.  In  base alle  spese
giustificate e all’importo già versato all’arrivo (corrispondente all’80% della borsa assegnata), SEND
potrà effettuare o richiedere rimborsi.

L’invio dei documenti sopra menzionati dovrà avvenire:

- per i partecipanti al progetto n. n. 2018-1-IT02-KA103-047795 entro il 15 aprile 2020;
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- per i partecipanti al progetto n. 2019-1-IT02-KA103-061717 entro il 26 maggio 2020.

N.B.  Gli studenti e lo staff  attualmente  all’estero che intendono rientrare nel proprio Paese di origine
possono farlo seguendo le  indicazioni fornite dalla Farnesina .Si segnala, inoltre, l’assistenza che può
essere fornita da ambasciate e consolati  Italiani nel Paese di permanenza e dai gruppi studenteschi come
EUROPEAN STUDENT NETWORK e   EUROPEAN STUDENTS’ UNION.     

3. ANNULLAMENTO DELLA MOBILITA’

Le mobilità degli studenti e dello staff  già programmate e che non si sono potute effettuare  a
causa dell’emergenza Covid-19, sono da considerarsi  annullate  per causa di forza maggiore.  In
questa situazione si potrebbero verificare due casi che verranno gestiti distintamente.

CASO#1  Il partecipante non ha potuto iniziare la mobilità ma ha già sostenuto delle spese legate
ad  essa  (es.  spese  di  viaggio  e/o  spese  per  l’alloggio).  In  questo  caso  si  dovranno  seguire  le
seguenti disposizioni:

-   comunicare tempestivamente a SEND la volontà di interrompere la mobilità inviando il  form
“ANNULLAMENTO/INTERRUZIONE MOBILITA’” debitamente firmato e compilato;

- Farsi rilasciare dall’ente ospitante una dichiarazione in cui si riportano i motivi dell'interruzione e
il  periodo  di  mobilità  non  effettuato.  Il  documento  dovrà  essere  firmato  in  originale  dal
responsabile dell’ente ospitante ed inviato a SEND all’indirizzo mobility@sendsicilia.it;

-  Inviare  a  SEND  via  email  i  giustificativi  delle  spese effettuate  all’estero  (es.  biglietti  aerei,
boarding pass ricevute dell’affitto ecc…)SOLO nel caso in cui queste NON siano già state recuperate
o rimborsate da altre fonti o da enti terzi (es. compagnie aeree, agenzie immobiliari ecc…). Gli
originali  dei  giustificavi  dovranno  essere  conservati  dal  partecipante  poiché  SEND  ne  potrà
richiedere la spedizione via posta ordinaria. E’ importante che su ogni giustificativo sia riportato:
Nome e Cognome del partecipante, l’importo totale speso, periodo o data/e. In base alle spese
giustificate SEND  potrà effettuare il rimborso totale o parziale delle spese sostenute.

L’invio dei documenti sopra menzionati dovrà avvenire:

- per i partecipanti al progetto  n. 2018-1-IT02-KA103-047795 entro il 15 aprile 2020;

- per i partecipanti al progetto n. 2019-1-IT02-KA103-061717 entro il 26 maggio 2020.

N.B. Il partecipante potrà posticipare la mobilità prendendo nuovi  accordi con il proprio ente e
la propria Università d'appartenenza (vedi sotto  punto 4“Posticipo della Mobilità”).

4

mailto:mobility@sendsicilia.it
http://www.erasmusplus.it/le-associazioni-di-studenti-a-supporto-degli-studenti-erasmus-con-lemergenza-covid-19/
http://www.erasmusplus.it/le-associazioni-di-studenti-a-supporto-degli-studenti-erasmus-con-lemergenza-covid-19/
http://www.viaggiaresicuri.it/home


CASO#2 Il partecipante non ha potuto iniziare la mobilità già concordata con l’ente ospitante, ma
non ha sostenuto nessuna spesa legata ad essa. In questo caso il partecipante avrà due opzioni:

- posticipare la mobilità (vedi sotto  punto 4“Posticipo della Mobilità”);

-  rinunciare  alla  borsa  inviando  all’indirizzo  mobility@sendsicilia.it il  “Modulo  di  Rinuncia”
debitamente firmato e compilato. Tale modulo dovrà pervenire  a SEND entro il  26 maggio 2020. Il
partecipante potrà inoltre ricandidarsi al prossimo bando di selezione del Consorzio senza alcuna
penalità .  Per i neo-laureati sarà possibile invece  “congelare la candidatura”, comunicando tale
intenzione  via email entro  il 26 maggio 2020. In questo modo potranno candidarsi al prossimo
bando ed effettuare la mobilità entro 12 mesi dall’ottenimento del titolo.

N.B. Per il  CASO#2 il  partecipante  NON deve inviare il  form  “ANNULLAMENTO/INTERRUZIONE
MOBILITA’”,  ma, a seconda dell’opzione individuata dovrà inviare a SEND il  modulo di rinuncia o
seguire le disposizione sotto per il posticipo della mobilità.

4. POSTICIPO DELLA MOBILITA’

Tutti  i  partecipanti,  che  hanno  dovuto  annullare  la  mobilità  o  non  hanno  potuto  effettuarla,
potranno posticiparla nel rispetto delle  condizioni dettate dalle disposizioni nazionali ed europee
legate alle misure di contenimento del Covid-19 e prendendo nuovi accordi con il proprio ente
ospitante e la propria Università di appartenenza.

In tale caso , si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

-  SOLO PER GLI  STUDENTI  inviare almeno un mese  prima dalla  partenza prevista la  lettera di
disponibilità (ALL. C) con le date aggiornate e stabilite in accordo con il proprio ente ospitante;

- inviare Learning/Mobility Agreemnet e Grant Agreement con le nuove date concordate almeno 2
settimana dalla partenza. Per la compilazione e la modalità di invio dei documenti sopra citati  si
rimanda al Regolamento di Assegnazione.

Nel  caso in cui  non fosse possibile posticipare la mobilità per motivi personali  o legati all’ente
ospitante o alla propria Università di appartenenza, il partecipante dovrà inviare a SEND il “Modulo
di Rinuncia” debitamente firmato e compilato (vedi punto 3).

Per dare a tutti i candidati selezionati la possibilità di partire e di usufruire  della borsa assegnata,
sono state ulteriormente posticipate le scadenze per lo svolgimento delle mobilità, salvo nuove
indicazioni ministeriali dovute al contenimento della situazione d’emergenza:
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- le PARTENZE sono ammissibile entro il 30 settembre 2020;

- i RITORNI devono avvenire  entro il  30 dicembre 2020.

Per gli studenti  che NON avessero ancora trovato l’ente ospitante,  rimane invece invariata la
scadenza relativa all’invio della lettera  di disponibilità (30 aprile 2020). Il mancato invio di tale
documento comporterà il decadimento del diritto alla borsa di mobilità Erasmus+. Nella lettera
sarà  possibile  inserire  delle  date  indicative  del  periodo  di  tirocinio  che  potranno  essere
successivamente  modificate  dandone  tempestiva  comunicazione  all’indirizzo
mobility@sendsicilia.it.

5. PROSEGUIMENTO DELLA  MOBILITA’ E DIFFICOLTÀ’ A RIMPATRIARE

I  partecipanti  che   si  trovano  in  questo  momento  in  mobilità  possono  proseguire  la  propria
mobilità presso il Paese ospitante. Eventuali interruzioni delle attività presso enti ospitanti dovute
all’emergenza del contagio da Covid-19  NON saranno considerate come periodi di interruzione
della mobilità e la sovvenzione sarà mantenuta. 

Alla fine delle mobilità si dovranno completare gli adempimenti finali riportati nel  Regolamento
d’Assegnazione  al fine di ottenere il saldo della borsa assegnata.

Nel caso in cui il  periodo di mobilità si fosse concluso ma si avessero  difficoltà a rimpatriare  a causa
dell’emergenza Covid-19, sarà possibile richiedere il  prolungamento della mobilità.  Le mensilità extra
verranno finanziate dal Consorzio SEND.  Le procedure semplificate per la richiesta  del prolungamento
prevedono l’invio a SEND almeno 2 settimane prima della fine della mobilità del  “During the Mobility”
debitamente firmato e compilato dall’ente ospitante in cui verrà riportata la data di fine aggiornata (per la
sua compilazione di rimanda al Regolamento d’Assegnazione ).

Una  volta  ricevuto  il  “During  the  Mobility”,  SEND  invierà  al  partecipante  l’emendamento  al  Grant
Agreement in cui sarà riportato il nuovo importo della borsa sulla base del numero delle mensilità (per gli
studenti)  e dei giorni extra (per lo staff), che verranno svolti all’estero. Per gli studenti si finanzieranno
SOLO mesi interi. A seguito del ricevimento dell’emendamento da parte del partecipante verrà effettuato
da SEND un secondo pagamento corrispondente alla differenza tra l’importo già versato e l’80% (per gli
studenti)/ 50% (per lo staff) della nuova borsa assegnata.

N.B. Per i partecipanti al progetto n. 2018-1-IT02-KA103-047795 il prolungamento sarà possibile SOLO
fino al 30 maggio 2020.

N.B.  Gli studenti e lo staff  attualmente  all’estero che intendono rientrare nel proprio Paese di origine
possono farlo seguendo le  indicazioni fornite dalla Farnesina .Si segnala, inoltre, l’assistenza che può
essere fornita da ambasciate e consolati  Italiani nel Paese di permanenza e dai gruppi studenteschi come
EUROPEAN STUDENT NETWORK e   EUROPEAN STUDENTS’ UNION.   
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5. CONTATTI

Per  ulteriori  informazioni  o  eventuali  chiarimenti  è  possibile  contattare  lo  staff  di  SEND
all’indirizzo email  mobility@sendsicilia.it. 

Si  raccomanda  inoltre  di  NON  contattare  telefonicamente gli  uffici  di  SEND,  in  quanto  il  suo
personale sta attualmente lavorando da casa in ottemperanza del DPCM del 9 marzo 2020.

 Palermo, 26/03/2020
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