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CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   DDDIII   TTTIIIRRROOOCCCIIINNNIIIOOO   
CCCOOOMMMPPPIIILLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAA   CCCUUURRRAAA      DDDEEELLLLLL ’’’EEENNNTTTEEE   DDDIII    IIINNNVVVIIIOOO  

 

ENTE DI INVIO 

DATI E CONTATTI DELL’ENTE 

NOME   
NOME DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
 

INDIRIZZO   CODICE POSTALE  

CITTÀ  PAESE  

E-MAIL  SITO WEB  

TELEFONO 
(con codice internazionale) 

 
FAX 
(con codice internazionale) 

 

REFERENTE PER IL PROGETTO SOCIABILITY 

NOME  COGNOME  

E-MAIL  TELEFONO  

BENEFICIARIO 

DATI E CONTATTI DEL BENEFICIARIO 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  E-MAIL  

TELEFONO  
(con codice internazionale)  

CELLULARE 
(con codice internazionale)  

INDIRIZZO  CODICE POSTALE  

CITTÀ  PAESE  

DATI BANCARI  

TITOLARE DEL CONTO  
(se diverso dal 
Beneficiario) 

 
DENOMINAZIONE DELLA 

BANCA  

IBAN  BIC/SWIFT  
 
 

I sopra citati Ente di Invio e Beneficiario convengono quanto segue 
 

 

ARTICOLO 1 : OGGETTO 

Tenuto conto delle disposizioni del regolamento n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2013  che 
istituisce un programma d'azione nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'UE n. L347 / 50 del 20/12/2013, “l’ente d'invio” e il “beneficiario” s'impegnano a realizzare il tirocinio 
che costituisce l'oggetto del presente contratto, previsto dalla Convenzione n° 2017-1-IT01-KA102-006034 firmata tra 
l’ente di invio Replay Network e l'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP per il progetto denominato SociABILITY. 
 
Il presente contratto, che ciascuna parte dichiara di aver letto e approvato, regola i rapporti fra l’ente di invio e il 
beneficiario (tirocinante) e i rispettivi diritti e obblighi per quanto riguarda la loro partecipazione al tirocinio di cui sopra. 
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ARTICOLO 2: PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITÀ 

1. Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente e termina con l’ottemperanza da 
parte del beneficiario di tutte le previste pratiche di valutazione in Italia dell’esperienza all’estero.  
 
2. La mobilità ha una durata di 30 giorni, comprendente 2 giorni per il viaggio e 28 giorni di permanenza presso 
l’organismo ospitante. Il periodo di mobilità avrà inizio il …./…./…. e si concluderà il …./…./….  
 
3. La data di inizio del periodo di mobilità coincide con il giorno in cui è previsto il viaggio per raggiungere il paese di 
destinazione del tirocinio. La data di fine del periodo di mobilità è il giorno di partenza del Beneficiario dal paese ospitante.  

 

ARTICOLO 3: ENTE OSPITANTE 

DATI E CONTATTI DELL’ENTE 

NOME   
NOME DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
 

INDIRIZZO   CODICE POSTALE  

CITTÀ  PAESE  

E-MAIL  SITO WEB  

TELEFONO 
(con codice internazionale) 

 
FAX 
(con codice internazionale) 

 

REFERENTE PER IL PROGETTO SOCIABILITY 

NOME  COGNOME  

E-MAIL  TELEFONO  

 

ARTICOLO 4: PROGRAMMA DEL TIROCINIO 

I dettagli del programma del tirocinio oggetto del presente contratto sono descritti nel Learning Agreement, realizzato in 
lingua inglese [Allegato I]. 

 

ARTICOLO 5: OBBLIGHI DELL’ENTE DI INVIO 

L'ente d'invio s'impegna a: 
 

1. raccogliere tutte le informazioni utili a verificare l’ammissibilità del partecipante e delle condizioni in cui effettuerà il 
tirocinio, nel quadro del programma Erasmus+; 
 

2. adottare i provvedimenti necessari alla preparazione, all'esecuzione e al corretto svolgimento del tirocinio che 
costituisce l'oggetto del presente contratto, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione siglata tra l'Agenzia 
nazionale e Replay Network; 
 

3. garantire la valorizzazione delle competenze acquisite durante il tirocinio in collaborazione con l’ente ospitante, sulla 
base dei criteri stabiliti congiuntamente; 
 

4. garantire che siano state adottate tutte le misure per assicurare al beneficiario una adeguata e sicura sistemazione 
durante il periodo del tirocinio oggetto del presente contratto; 
 

5. garantire che sia stato fatto l'indispensabile per dotare il beneficiario di una copertura relativa 
all'assicurazione/assistenza e, se necessario, a finanziarla durante lo svolgimento del tirocinio oggetto del presente 
contratto; 
 

6. assistere il beneficiario nell’adempiere alle formalità amministrative richieste per entrare e soggiornare nel paese 
ospitante; 
 

7. rispettare quanto riportato nel documento “Quality Commitment”, redatto in lingua inglese [Allegato II]. 
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ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario s'impegna a: 
 

1. partecipare al corso di preparazione pre-partenza organizzato dall’ente di invio prima dell’avvio del periodo di mobilità; 
 

2. svolgere per intero il tirocinio, fino alla data ufficiale di termine prevista nel presente contratto; 
 

3. informare l’ente d’invio in anticipo e il più rapidamente possibile in caso di rinuncia al tirocinio prima che questo abbia 
inizio o se la sua durata è ridotta per iniziativa sua o dell'ente ospitante; 
 

4. conservare tutti i titoli di viaggio di andata e ritorno, ivi comprese le carte d’imbarco (se si utilizza il mezzo aereo), al fine 
di ottenerne il rimborso o la copertura diretta da parte dell’ente d’invio, secondo i massimali fissati dal distance band 
calculator della Commissione Europea; il beneficiario recapiterà, entro e non oltre 7 giorni dal suo ritorno in Italia, gli 
originali delle carte di imbarco sia di andata che di ritorno, avendo cura di farsene opportuna copia prima di provvedere ad 
eventuale invio tramite posta ordinaria all’indirizzo: Replay Network via Pomarico 58, 00178 Roma 
 

5. effettuare l’assessment iniziale e l’assement finale sulla piattaforma on-line OLS (Online Linguistic Support) predisposta 
dalla Commissione Europea per l’apprendimento linguistico; 
 

6. incontrare regolarmente il mentore/tutore indicato dall’ente ospitante nei giorni e negli orari da esso indicati; 
 

7. inviare con cadenza settimanale un rapporto scritto via e-mail all’ente di invio sull’andamento del tirocinio, utilizzando i 
formulari da esso indicati, accompagnate dalle informazioni complementari richieste da quest’ultimo e a rispettare gli 
adempimenti indicai all’art.8 e all’art.9 del presente contratto; 
 

8. compilare il Questionario UE on-line, che viene somministrato al beneficiario al temine del periodo di mobilità, per il 
quale riceverà un login e una password entro e non oltre il mese successivo alla fine del tirocinio; 
 

9. partecipare all’incontro di valutazione finale dell’esperienza di mobilità, che si svolgerà presso la sede operativa dell’ente 
d’invio o sede di uno degli istituti scolastici del consorzio (la cui data e orario verranno comunicate per tempo al 
beneficiario), durante il quale si provvederà alla presentazione e compilazione della Relazione finale, ossia del 
questionario di cui all’articolo 6.7 
 

10. rispettare il regolamento dell'ente ospitante, i suoi orari di lavoro, le regole in vigore e le disposizioni di legge 
riguardanti il segreto professionale. In caso di mancata ottemperanza alle suddette norme, il responsabile dell'ente 
ospitante ha il diritto di porre fine al tirocinio, previa notifica all’ente d’invio e al beneficiario mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno; 
 

11. rispettare quanto riportato nel documento “Quality Commitment”, redatto in inglese [Allegato II]. 

 

ARTICOLO 7: SERVIZI E SOSTEGNO AL BENEFICIARIO 
L’ente d’invio, direttamente o tramite l’ente ospitate, s'impegna a fornire, in favore del beneficiario, servizi e sostegno come 
segue:  
 
1. il viaggio per raggiungere la località di svolgimento del tirocinio verrà organizzato e sostenuto finanziariamente dall’ente 
d’invio. Data l’esiguità dei fondi concessi per i viaggi è prevista una sola andata e un solo ritorno  e lo spostamento avverrà 
con il mezzo più economico possibile reperito per il raggiungimento della città di accoglienza. Il viaggio sarà organizzato 
dalla sede di residenza dell’ente d’invio, ovvero Roma. Il beneficiario sarà direttamente responsabile di conservare tutti i 
titoli di viaggio, sia di andata che di ritorno, incluse le carte di imbarco e di produrle all’ente d’invio (taxi ed ogni altra spesa 
diversa da quanto indicato non saranno in alcun modo rimborsati). Tutte le tratte di viaggio acquistabili in Italia o via 
internet con carta di credito saranno comprate direttamente dall’ente d’invio. Per tratte interne non acquistabili dall’Italia, al 
beneficiario verrà chiesto di effettuare l’acquisto in loco consegnando poi i titoli di viaggio originali all’ente d’invio che 
provvederà al rimborso (entro l’ammontare massimo finanziabile). Nel caso si renda necessario, in base alla grandezza e 
ai sistemi di trasporto della città ospitante, l’ente ospitante fornirà al beneficiario un abbonamento per tutti i trasporti 
pubblici;  
 
2. l’assicurazione per tutta la durata del tirocinio; 
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3. l’erogazione di una indennità alimentare nella forma di cui all’articolo 8; 
 
4. la fornitura di un posto alloggio. Il beneficiario sarà ospitato in famiglie o in appartamenti dedicati all’accoglienza di 
partecipanti a mobilità da vari Paesi EU. Gli alloggi saranno selezionati dall’ente ospitante; 
 
5. la designazione di un mentore e di un tutore presso l’ente ospitante;  
 
6. la preparazione linguistica. Al beneficiario verrà fornita la licenza per il corso di lingua online sulla piattaforma OLS 
(Online Linguistic Support) predisposta dalla Commissione Europea. Per i partecipanti che svolgeranno la loro esperienza 
in Paesi la cui lingua non è supportata dalla piattaforma linguistica online, potrà essere fornito dall’ente ospitante un corso 
di lingua in presenza della lingua di accoglienza e sulla piattaforma verranno svolti solo gli assessments iniziale e finale 
nella lingua del paese ospitante o in lingua inglese come lingua veicolare;  
 
7. un monitoraggio a distanza svolto dal referente dell’ente di invio o da una persona da esso designata; 
 
8. il rilascio al beneficiario dei seguenti documenti per la certificazione delle competenze:   
- i risultati del test di verifica del livello di lingua (definito in base al QCER) conseguito al termine della mobilità effettuato 
sulla piattaforma on-line predisposta dalla Commissione Europea;  
- l'attestato di tirocinio, redatto in lingua inglese, rilasciato dall'ente ospitante, in cui si dettagliano i compiti e le competenze 
sviluppate dal beneficiario durante il tirocinio; 
- il certificato Europass Mobilità compilato dall’ente d’invio e dall’ente ospitante in una lingua concordata con il beneficiario. 

 
 

 

ARTICOLO 8: FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
Per la realizzazione del tirocinio oggetto del presente contratto, l’ente d’invio s'impegna a finanziare le spese di mobilità 
conformemente alle norme amministrativo/finanziarie stabilite dall'Agenzia nazionale. In particolare:  
 
1. Il beneficiario, se non riceve il vitto direttamente attraverso l’ente di accoglienza, riceve fino ad un massimo di […,..] 
Euro come sostegno finanziario per le spese di vitto, dietro presentazione di completa documentazione fiscale relativa a 
ciascuna spesa sostenuta.  Il pagamento delle spese per viaggio, alloggio, supporto individuale e supporto linguistico è 
gestito direttamente dall’ente d’invio e secondo gli specifici accordi di collaborazione esistenti con l’ente ospitante. L’ente 
d’invio deve assicurare che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.  
 
2. Il beneficiario riceverà dall’ente d’invio un anticipo, a titolo di prefinanziamento, pari al 50% dell’importo totale del 
contributo di cui all’Articolo 8.1, al momento della conferma del suo arrivo presso l’ente ospitante, sul conto corrente 
indicato dal beneficiario stesso e riportato nel presente contratto. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento può 
essere concesso solo nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta. 
 
3. Il pagamento del saldo del sostegno finanziario avverrà al rientro del beneficiario in Italia. Il pagamento del saldo del 
sostegno finanziario è subordinato alla partecipazione del beneficiario all’incontro di valutazione finale dell’esperienza di 
mobilità, che si svolgerà presso la sede operativa dell’ente d’invio o degli istituti scolastici del consorzio (la cui data e orario 
verranno comunicate per tempo al beneficiario), durante il quale si provvederà inoltre alla compilazione e presentazione 
della Relazione finale, ossia del questionario UE che viene somministrato al beneficiario al temine del periodo di mobilità. Il 
pagamento del saldo del sostegno finanziario è, inoltre, subordinato al completamento, al termine della mobilità, 
dell’assessment finale delle competenze linguistiche acquisite, da effettuare sulla piattaforma online predisposta dalla 
Commissione Europea, che di fatto è obbligatorio. L’ente d’invio  dispone di 45 giorni di calendario per effettuare il 
pagamento del saldo o, se del caso, per  emettere un ordine di recupero. 
 
4. Il beneficiario recapiterà, entro e non oltre 7 giorni dal suo ritorno in Italia, idonei giustificativi di spesa (scontrini, fatture, 
biglietti, ecc.) a supporto di ciascuna spesa sostenuta, avendo cura di farsene opportuna copia prima di provvedere ad 
eventuale invio tramite posta ordinaria all’indirizzo: Replay Network via Pomarico 58, 00178 Roma; sulla base della 
documentazione presentata, riceverà, se dovuto, un saldo a rimborso delle spese di vitto e trasporti locali eccendenti 
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l’anticipo del 50% di quanto indicato al punto 8.1 fino ad un ammontare di un ulteriore 50% per un totale massimo di […,..] 
Euro; sulla base della documentazione presentata, rimborserà a Replay Network, se dovuto, l’eventuale ammontare 
rimanente dall’anticipo ricevuto, se non speso o se non supportato da idonea documentazione fiscale; 
 
5. Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.  
 
6. In deroga all’articolo 8.5, la sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, non dell’Unione, 
incluse le entrate che il beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività 
descritte nell’Allegato I.    
 
7. Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’ente d’invio qualora il beneficiario non rispetti le disposizioni 
del presente contratto. Se il beneficiario interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare 
l'importo del contributo già versato, salvo diversamente concordato con l’ente d’invio. Qualora il beneficiario, a seguito 
della pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione dei tirocini nell’ambito del progetto SociABILITY, e 
successivamente all’inoltro all’ente d’invio della Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio, 
rinunci a partire e a partecipare al progetto, dovrà rimborsare i costi già sostenuti per il suo progetto dall’ente d’invio 
(biglietti aerei, spese già effettuate dall’ente ospitante relativamente al suo progetto di tirocinio, etc.). Tuttavia, se il 
beneficiario non ha portato a termine l’attività di mobilità, come descritto nell’Allegato I, per causa di forza maggiore, avrà 
diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 
2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’ente d’invio. Tali casi debbono 
essere, comunque, segnalati dall’ente d’invio e accettati dall'Agenzia Nazionale 
 

ARTICOLO 9: MONITORAGGIO E CONTROLLO 

1. Il beneficiario e l'ente d'invio terranno a disposizione tutti i documenti dimostranti che il progetto di tirocinio è in corso di 
realizzazione o è già stato effettuato, conformemente alle clausole della Convenzione siglata tra l'Agenzia nazionale e 
Replay Network. 
 
2. Le parti contraenti si impegnano a garantire al personale dell’Agenzia nazionale, della Commissione europea e della 
Corte dei conti delle Comunità europee, nonché alle persone da queste delegate, il diritto di accesso ai luoghi o ai locali 
dove il progetto è realizzato, nonché a tutti i documenti relativi al tirocinio e alla gestione tecnica e finanziaria del progetto. 
L’accesso delle persone delegate dall’Agenzia nazionale, dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti delle 
Comunità europee, potrà sottostare a delle condizioni di riservatezza da definire tra l’Agenzia nazionale, la Commissione 
europea e la Corte dei conti delle Comunità europee, da una parte, e le parti contraenti dall’altra.  
 

ARTICOLO 10: RESPONSABILITÀ 

1. Ciascuna parte contraente esonera l'altra da ogni responsabilità civile dovuta a eventuali danni subiti da essa stessa o 
dal suo personale nel contesto dell'esecuzione del presente contratto, nella misura in cui detti danni non siano dovuti a 
negligenza grave o a comportamento doloso dell'altra parte contraente o del suo personale. 
 
2. Il beneficiario garantisce l'Agenzia nazionale, la Commissione europea e il loro personale contro ogni azione di 
riparazione dei danni subiti da terzi, compreso il personale del progetto, nel contesto dell'esecuzione del presente 
contratto, nella misura in cui detti danni non siano dovuti a negligenza grave o a comportamento doloso dell'Agenzia 
nazionale, della Commissione europea o del loro personale. 
 

ARTICOLO 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. In caso di inadempienza, da parte di uno dei contraenti, a uno degli obblighi previsti dal presente contratto, e 
indipendentemente dalle conseguenze di legge applicabili al trasgressore, è possibile porre fine al contratto stesso. In tal 
caso il contraente può a pieno titolo rescindere dal contratto senza bisogno di procedere a nessun’altra formalità 
giudiziaria, dopo una messa in mora notificata alle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui non sia stato 
dato seguito entro il termine di un mese. 
 
2. Replay Network deve informare quanto prima l'Agenzia nazionale, fornendo tutte le precisazioni del caso, di qualunque 
avvenimento che possa rivelarsi pregiudizievole dell'esecuzione del presente contratto. 
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ARTICOLO 12: COMPETENZA GIURISDIZIONALE 

Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’ente d’invio 
e il beneficiario in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali 
controversie non possano essere risolte in via amichevole. 
 

ARTICOLO 13: MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere modificato che per mezzo di una clausola addizionale scritta approvata da entrambe 
le parti firmatarie del contratto. 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Data…………………. 

 

Firma: 
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ALLEGATO I 
 

LLLEEEAAARRRNNNIIINNNGGG   AAAGGGRRREEEEEEMMMEEENNNTTT   
PPPRRROOOJJJEEECCCTTT   NNNAAAMMMEEE:::    SSSOOOCCCIIIAAABBBIIILLL IIITTTYYY      

PPPRRROOOJJJEEECCCTTT   NNNUUUMMMBBBEEERRR :::    222000111777---111---IIITTT000111---KKKAAA111000222---000000666000333444   
 

SENDING ORGANISATION 

NAME  LEGAL REPRESENTATIVE  

ADDRESS  POST CODE  

CITY  COUNTRY  

E-MAIL  WEBSITE  

TELEPHONE 
(with international code) 

 
FAX 
(with international code) 

 

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT SOCIABILITY 

FIRST NAME  FAMILY NAME  

E-MAIL  
TELEPHONE 
(with international code) 

 

TRAINEE 
COMPLETE NAME  
[Name + Family Name] 

 GENDER  

DATE OF BIRTH  E-MAIL  

TELEPHONE 
(with international code)  

CELL PHONE 
(with international code)  

ADDRESS  POST CODE  

CITY  COUNTRY  

HOSTING ORGANISATION 

NAME  LEGAL REPRESENTATIVE  

ADDRESS  POST CODE  

CITY  COUNTRY  

E-MAIL  WEBSITE  

TELEPHONE 
(with international code) 

 
FAX 
(with international code)  

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT SOCIABILITY 

FIRST NAME  FAMILY NAME  

E-MAIL  
TELEPHONE 
(with international code)  

MENTOR (if different from the person in charge of the project Sociability) 

FIRST NAME  FAMILY NAME  

E-MAIL  
TELEPHONE 
(with international code)  

TUTOR (if the Receiving Organisation where the internship takes place is the Hosting Organisation) 

FIRST NAME  FAMILY NAME  

E-MAIL  
TELEPHONE 
(with international code)  
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DIVISION OF TASKS AND RESPONSIBILITIES  
 

The Sending Organization will be responsible for: 

 coordinating between the sending and hosting parts throughout the whole duration of the project; 
 offering support to the trainee(s) regarding the quality of their internship; 
 managing the grants that the parts involved in the project will receive; 
 assisting the trainee(s) in the learning process and making sure that the Europass Mobility Document gives 

evidence of that; 
 assuring the access to the Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) platform, if applicable; 
 managing the relationships between Sending and Hosting organizations and the trainee(s); 
 assuring the on progress and final evaluation of the project with all actors involved;  
 preparing reports for the European Commission or NA;  
 providing a pre-departure preparation of the trainee; 
 assuring the insurance for the trainee (if not provided by the Hosting Organisation);  
 being in constant contact before, during and after the implementation of the internship with both the Hosting 

Organization and the trainee(s);  
 preparing the traveling conditions for the trainee(s); 
 ensuring special preparation for those trainees who need special support; 
 offering assistance for the trainee(s) by providing (directly or through the members of the Italian consortium) 

guidance in their future educational and professional development; 
 cooperating with the Hosting Organization in the fulfillment of  all formal requirements. 

 

 

The Hosting Organization will be responsible for: 

 providing a mentor for all the duration of the project; 
 providing appropriate support and equipment (if needed for professional or security reasons) to the trainee; 
 offering a language course for volunteer, if OLS is not foreseen; 
 providing a supervisor following the integration and coaching of the trainee in the internship’s tasks; 
 offering special support for trainees with fewer opportunities; 
 providing suitable living conditions to the trainee(s): local transports (if needed); board & lodging will be provided 

in the form agreed with the Sending Organization;  
 helping the trainee(s) integrate in the local community and overcome any possible cultural shock; 
 communicating the internship programme of the trainee, underlining relevant changes in tasks and activities to the 

Sending Organization; 
 contributing to the success of the project participating to evaluation and coordination meetings;  
 supporting the trainee with Europass Mobility certificate; 
 providing to the Sending Organization all the administrative documents requested; 
 completing the final report about the internship. 

 
 

The Trainee undertakes to: 

 be actively committed and involved in the project process; 
 give all administrative and personal (included health) information needed for the achievement of the project; 
 be on time when he/she has meetings with sending/hosting organizations; 
 prepare herself/himself with the support of the partner organizations; 
 make the compulsory Online linguistic assessments, foreseen for all the participants; 
 cooperate with the mentor and the supervisor for the success of the project; 
 be conscious that the project takes place on a given period; 
 respect the discipline determined by the hosting organization, its working hours, the rules in force; 
 fill in and sign all documents required during and after the project and for the final report (signature board, mid-

term and final evaluations…); 
 duly provide documents proving the expenses for food up to the maximum amount agreed with the sending 

organization; 
 return to the Sending Organization the original travel tickets (boarding pass, train ticket…); 
 be in contact by e-mail, telephone or meeting with the involved partner organizations; 
 be available to participate to follow up and promotional events; 
 contribute to valorize the project and disseminate its results at the local, regional, national, European and 

international level; 
 take part to the final evaluation and fill in the final report for the Italian NA about the experience abroad 
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LOGISTICS AND PRACTICAL ARRANGEMENTS 

ORGANISATION OF THE 

TRAVEL 

 

The travel will be organized and financially supported by the Sending Organisation. Given the limited 
amount of funds granted for travel, just one round-trip ticket will be provided and with the cheapest 
possible means of transportation to reach the hosting city. The trip will be organized from Rome. The 
trainee will be responsible for keeping all the travel documents, including boarding passes, and to 
deliver them to the sending organisation at the end of the mobility period (taxis and any other 
expenses other than those indicated will not be reimbursed in any way). For local means of 
transportation that can’t be purchased from Italy, the trainee will be asked to make the purchase, 
then delivering the original travel tickets to the sending organisation that will take care of reimbursing 
what has been spent (within the maximum amount that can be financed).  

LODGING 

The trainee will be hosted in a familiy or in a flat dedicated to hosting mobility activities from various 
EU countries. The accommodation will be selected by the Hosting Organisation. The mentor will 
receive the trainee and will take him/her to the accommodation, will explain rules of its use and of 
living together. He/she will give the trainee an Info-pack providing all the useful information for a 
better orientation (contact addresses/numbers, emergency numbers, suggestion on how to move 
within the city…)   
 

BOARD 

 

 The trainee will receive from the Sending Organisation a maximum amount of […,..] Euro for 
food provisions. The trainee will be responsible for cooking by him/herself. This financial support 
will be provided in the form agreed with the Sending Organization 
 

 Full board will be provided in kind directly by the Hosting Organisation.  
 

LOCAL TRANSPORTS  
(if needed) 

 

The Hosting Org. will provide a pick-up from/to the airport         Yes ☐   No ☐  

The Hosting Org. will provide a transport city pass for all the public transports  Yes ☐   No ☐  

Other: (specify)……………………………………………………………… 
 

INSURANCE 

 

The Hosting Organisation will provide an insurance to the trainee (if not provided by the Sending 
Organisation):    

Yes ☐   No ☐ 
 

The insurance includes: 

- Liability insurance                          Yes ☐   No ☐ 

- Temporary or permanent injury     Yes ☐   No ☐ 

- Death and repatriation of remains Yes ☐   No ☐ 
 

 

The Sending Organisation will provide an insurance to the trainee (if not provided by the Hosting 
Organisation):     

Yes ☐   No ☐ 
 

The insurance includes: 

- Liability insurance                          Yes ☐   No ☐ 

- Temporary or permanent injury     Yes ☐   No ☐ 

- Death and repatriation of remains Yes ☐   No ☐ 
  

SPECIAL 

REQUIREMENTS, RULES, 
& RECOMMENDATIONS 

FOR A CORRECT 

IMPLEMENTATION OF 

THE PROJECT 

 

 

LINGUISTIC SUPPORT 
The level of language competence in _____________[indicate here the main language of work] that the trainee already 
has or agrees to acquire by the start of the mobility period is B1.  

The Hosting Organisation will provide a language course during the mobility period:                        Yes ☐    No ☐   

The Sending Organisation will provide a licence for the language course on the Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) 

platform:                        Yes ☐    No ☐   

In any case, a licence for the OLS Assessment will be provided in the language specified below 

SELECTED LANGUAGE FOR 

THE OLS ASSESSMENTS 
 

If an OLS licence is 
provided by the 
Sending Organisation: 

SELECTED LANGUAGE FOR 

THE OLS ONLINE 

LANGUAGE COURSE 
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QUALIFICATION BEING TAKEN BY THE TRAINEE – KNOWLEDGE, SKILLS, AND COMPETENCE ALREADY ACQUIRED 
TITLE OF THE 

QUALIFICATION BEING 

TAKEN BY THE TRAINEE 
(Please also provide the title in the language of the partnership, if appropriate) 

EQF LEVEL  

INFORMATION ON THE 

TRAINEE’S PROGRESS IN 

RELATION TO THE 

LEARNING PATHWAY 

Information to indicate acquired knowledge, skills, and competence already acquired  
(The information could be included in an annex) 

ENCLOSURES IN ANNEX – 

please tick as appropriate 

☐ Europass Certificate Supplement 

☐ Europass CV 

☐ Europass Mobility 

☐ Europass Language Passport 

☐ European Skills Passport 

☐ (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 

☐ Other: please specify 
 

INTERNSHIP’S DETAILS 

PLANNED PERIOD OF THE MOBILITY: from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] ……. 

INTERNSHIP CODE  

INTERNSHIP TITLE  

RECEIVING 

ORGANISATION  
(if different from the 
Hosting Organisation) 

NAME ORGANISATION  ADDRESS  

CITY  COUNTRY  

WEBSITE  TUTOR (full name)  

E-MAIL  TELEPHONE  

NUMBER OF WORKING 

HOURS PER WEEK 
 

MONITORING AND 

MENTORING/TUTORING 

The trainee will be supported by a mentor provided by the Hosting Organisation, whose role will be to 
support his/her education both from an intercultural and professional point of view. The mentor is 
responsible for logistics and has to foster the participant’s socio-cultural integration through information 
about the hosting social context. He/she will hold weekly monitoring meetings in which the trainee will have 
the opportunity to reflect on their experience and verify learning methods and results in terms of linguistic, 
technical, professional, transversal competencies/knowledge/ability, also through specific questionnaires. 
The mentor will provide the trainee with information about the city, its services, activity schedule, information 
about certifications, and the documents they have to provide at the end of the project. Halfway and at the 
end of the mobility, the mentor will send to the Sending Organisation a report of the meetings done with the 
trainee and the results of the ad hoc questionnaires. Furthermore, the mentor will regularly communicate 
with the tutor, who is directly involved in the internship’s activity and whose role will be to handle 
supervision, professional training, and leadership within the “on the job” experience. The tutor will take care 
of integrating the intern, of supervising the correct implementation of the working experience, which will be 
first focused on observation and then on action. To solve possible problems, the trainee will also have the 
possibility of relying on the reference person of the Sending Organisation.  
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INTERNSHIP PROGRAMME – LEARNING OUTCOMES TO BE ACHIEVED DURING THE MOBILITY 
TITLE OF UNIT(S)/GROUP 

OF LEARNING 

OUTCOMES/PARTS OF 

UNITS TO BE ACQUIRED 

 

NUMBER OF ECVET 

POINTS TO BE ACQUIRED 
Please specify (if appropriate) 

LEARNING OUTCOMES TO 

BE ACQUIRED 
(Knowledge, skills, and competencies to be acquired by the end of the internship) 

DETAILED PROGRAMME OF 

THE INTERNSHIP 

(Description of the learning 
activities) 

  

TASKS OF THE TRAINEE   

ENCLOSURES IN ANNEX – 

please tick as appropriate 

☐ Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the focus of the mobility 

☐ Description of the learning activities 

☐ Individual’s development plan when abroad 

☐ Other: please specify 
 

ASSESSMENT AND DOCUMENTATION 
PERSON(S) RESPONSIBLE 

FOR ASSESSING THE 

TRAINEE’S PERFORMANCE 

Name: Please insert 

Organisation, role: Please specify 

ASSESSMENT OF 

LEARNING OUTCOMES 

Date of assessment: dd/mm/yyyy 

Method: (Please specify) 

HOW AND WHEN WILL THE 

ASSESSMENT BE 

RECORDED? 
 

ENCLOSURES IN ANNEX – 

please tick as appropriate 

☐ Detailed information about the assessment procedure (e.g. methods, criteria, assessment grid) 

☐ Template for documenting the acquired learning outcomes (such as the learner’s transcript of record or 

Europass Mobility) 
☐ Individual’s development plan when abroad 

☐ Other: please specify 
 

VALIDATION AND RECOGNITION 
PERSON(S) RESPONSIBLE 

FOR VALIDATING THE 

LEARNING OUTCOMES 

ACHIEVED ABROAD 

Name: Please insert 

Organisation, role: Please specify 

HOW WILL THE VALIDATION 

PROCESS BE CARRIED 

OUT? 
 

RECORDING OF VALIDATED 

ACHIEVEMENTS 

Date: dd/mm/yyyy 

Method: (Please specify) 

PERSON(S) RESPONSIBLE 

FOR RECOGNISING THE 

LEARNING OUTCOMES 

ACHIEVED ABROAD 

Name: Please insert 

Organisation, role: Please specify 

HOW WILL THE 

RECOGNITION BE 

CONDUCTED? 
Please specify 
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TRAINEE’S MEDICAL INFORMATION 

ALLERGY INFORMATION  

FOOD INTOLERANCE  

MEDICATIONS  

HEALTH NEEDS OR 

CONDITIONS OF WHICH 

SENDING/HOSTING 

ORGANISATIONS 

SHOULD BE AWARE 

 

EMERGENCY CONTACT DETAILS 

NAME & SURNAME  

MOBILE NUMBER   

E-MAIL  

The trainee agrees that this information will be shared with the hosting organisation for better prepare his/her staying period abroad 
and to be used in case of emergency. The trainee declares that any other relevant information has been omitted. 

 

 
 
By signing this document, the trainee, the Sending Organisation, and the Hosting Organisation confirm that they approve 
the Learning Agreement and that they comply with all the arrangements agreed by all parties.  
 

By signing this document, the trainee, the Sending Organisation and the Hosting Organisation confirm that they will 
abide by the principles of the Quality Commitment for VET Mobility projects attached below. 
 

All parties involved are aware that the photo and video products realised during the project will be used according to the 
SociABILITY project objectives and its communication and dissemination needs. All parties authorise the organizations 

partner of the project Replay Network, I.P.S.S.S. “Edmondo De Amicis”, I.I.S.S. “Piaget Diaz”, I.I.S.S. “Via Asmara 28”, 

Asociación Cazalla Intercultural, Pistes Solidaires, Community Action Dacorum, ANDCTR, Associacao Juvenil De 
Peniche, Associação Mais Cidadania, Inter Europa Rioja, Fundación Escuela de Solidaridad, Asociacion Mundus, 
Fundacja CAT to publish the photo and video products on the website dedicated to the project. 
 
Done at Rome, Italy in triplicate. 

__/__/2018 

 
 

The responsible for the Sending Organisation 

[Name and Surname] _______________________ 

 

The responsible for the Hosting Organisation 

[Name and Surname] _______________________ 

 

The Trainee 

[Name and Surname] _______________________ 
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ALLEGATO II  

 
 

ERASMUS + VET MOBILITY 
     QUALITY COMMITMENT  

 
 
Obligations of the Sending Organization 

 Choose the appropriate target countries and host country partners, project durations and 
placement content to achieve the desired learning objectives. 

 Select the participating trainees or teachers and other professionals by setting up clearly 
defined and transparent selection criteria. 

 Define the envisaged learning outcomes of the mobility period in terms of knowledge, skills 
and competences to be developed. 

 If you send learners or teachers and other professionals who face barriers to mobility, 
special arrangements for those individuals must be made (eg those with special learning 
needs or those with physical disabilities). 

 Prepare participants in collaboration with partner organisations for the practical, 
professional and cultural life of the host country, in particular through language training 
tailored to meet their occupational needs. 

 Manage the practical elements around the mobility, taking care of the organisation of 
travel, accommodation, necessary insurances, safety and protection, visa applications, 
social security, mentoring and support, preparatory visits on-site etc. 

 Establish the Learning Agreement with the participant trainee or teacher and the host 
organisation to make the intended learning outcomes transparent for all parties involved. 

 Establish assessment procedures together with the host organization to ensure the 
validation and recognition of the knowledge, skills and competences acquired. 

 Establish Memoranda of Understanding between the competent bodies if you use ECVET 
for the mobility. 

 Establish appropriate communication channels to be put in place during the duration of the 

mobility and make these clear to participant and the host organization. 

 Establish a system of monitoring the mobility project during its duration. 

 When necessary for special learning needs or physical disabilities, use accompanying 
persons during the stay in the host country, taking care of practical arrangements. 

 Arrange and document together with the host organization, the assessment of the learning 
outcomes, picking up on the informal and non-formal learning where possible.  Recognize  
learning outcomes which were not originally planned but still achieved during the mobility. 
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 Evaluate with each participant their personal and professional development following the 
period abroad. 

 Recognise the accrued learning outcomes through ECVET, Europass or other certificates. 

 Disseminate the results of the mobility projects as widely as possible. 

 Self-evaluate the mobility as a whole to see whether it has obtained its objectives and 
desired results. 

 
 
Obligations of the Sending and Host Organization 

 Negotiate a tailor-made training programme for each participant (if possible during the 

preparatory visits). 

 Define the envisaged learning outcomes of the mobility period in terms of knowledge, skills 
and competences to be developed. 

 Establish the Learning Agreement with the participant trainee or teacher to make the 
intended learning outcomes transparent for all parties involved. 

 Establish appropriate communication channels to be put in place during the duration of the 

mobility and make these clear to participant. 

 Agree monitoring and mentoring arrangements.  

 Evaluate the progress of the mobility on an on-going basis and take appropriate action if 

required.  

 Arrange and document the assessment of the learning outcomes, picking up on the 
informal and non-formal learning where possible.  Recognize  learning outcomes which 
were not originally planned but still achieved during the mobility. 

 
 

Obligations of the Host Organization 

 Foster understanding of the culture and mentality of the host country. 

 Assign to participants tasks and responsibilities to match their knowledge, skills and 
competences and training objectives as set out in the Learning Agreement and ensure that 
appropriate equipment and support is available. 

 Identify a tutor or mentor to monitor the participant's training progress. 

 Provide practical support if required including a clear contact point for trainees that face 
difficulties. 

 Check the appropriate insurance cover for each participant. 
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Obligations of the Participant 

 Establish the Learning Agreement with the sending organization and the host organisation 
to make the intended learning outcomes transparent for all parties involved. 

 Comply with all the arrangements negotiated for the training placement and to do his/her 
best to make the placement a success. 

 Abide by the rules and regulations of the host organization, its normal working hours, code 
of conduct and rules of confidentiality. 

 Communicate with the sending organization and host organization about any problems or 
changes regarding the training placement. 

 Submit a report in the specified format, together with requested supporting documentation 
in respect of costs, at the end of the training placement. 

 

Obligations of the Intermediary Organization 

 Select suitable host organizations and ensure that they are able to achieve the placement 
objectives. 

 Provide contact details of all parties involved and ensure that final arrangements are in 
place prior to participants' departure from their home country. 

 

 

 

 
 
 

 
 


