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AZIONE CHIAVE 1 

VET LEARNERS

studenti / allievi VET e   
apprendisti

MOBILITÀ ≥ 19 GIORNI



ACCRESCERE LA 
CONOSCENZA 
LINGUISTICA

MISURARE L’IMPATTO 

DELLA MOBILITÀ 
ERASMUS+ SULLE 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

AUMENTARE LA 
QUALITÀ DEGLI 

SCAMBI 
ALL’ESTERO



ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

PERMANENZA 
ALL’ESTERO ≥ 19



Il ruolo dei beneficiari

Distribuire ai partecipanti le licenze 
OLS per l’assessment

Invitare i partecipanti ai corsi di lingua 
OLS

Monitorare l’utilizzo delle licenze OLS



LA PERSONA DI CONTATTO 

ASSEGNA LE LICENZE PER L’ASSESSMENT

ASSEGNA I CORSI DI LINGUA

VERIFICA L’UTILIZZO DELLE LICENZE

RIASSEGNA LE LICENZE NON UTILIZZATE



Dopo la validazione da parte
dell’Agenzia Nazionale, il

Beneficiario riceve via e-mail 
LOGIN e PASSWORD

Dopo l’assegnazione delle licenze
al Beneficiario da parte 

dell’Agenzia Nazionale: il
Beneficiario riceve una NOTIFICA via 

e-mail

N.B. le licenze sono vincolate al progetto

Nel dettaglio…



Nel dettaglio…

ASSESSMENT

Inserire le e-mail dei partecipanti

Selezionare la lingua da testare
(lingua principale della mobilità) e la 
scadenza

verificare che non vi siano refusi (es. 
@ mancanti etc.)

validare e-mail partecipanti

Inviare l’invito per l’assessment ai
partecipanti

CORSO DI LINGUA

Selezionare il tab - Licence Allocation
to Participants – Course 

Selezionare la lingua del corso (per i
partecipanti con un livello B2 si può
selezionare Local Language se 
disponibile in OLS) 

Inviare l’invito per il corso di lingua ai
partecipanti



La tempistica dell’OLS

CORSO DI 
LINGUA

ASSESSMENT II

PER LA 
DURATA 

DELLA 
MOBILITÀ

e fino ad un 
totale di 13 

mesi 

I partecipanti con un 
livello B2  nella lingua 

principale di lavoro
possono scegliere un 
corso nella lingua del 

paese ospitante

PRIMA 
DELLA  

MOBILITÀ

ENTRO 3
MESI DALLA 
RICHIESTA 

(inviata via email) 
DELLA 

COMPILAZIONE

ASSESSMENT I

IL PAGAMENTO DELL'ULTIMA RATA DEL

SOSTEGNO FINANZIARIO (SE EROGATO

DIRETTAMENTE AL PARTECIPANTE) È

SUBORDINATO AL COMPLETAMENTO

DEL 2° ASSESSEMENT AL TERMINE DELLA

MOBILITÀ (ART. 6 CONTRATTO CON IL

PARTECIPANTE)



Modifiche in itinere

Convenzione di sovvenzione 2017

Art. I.16 SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

«[…]Qualsiasi richiesta di adeguamento del 
numero di licenze OLS […] deve essere trasmessa 

dal Beneficiario all’Agenzia Nazionale […]»



Novità!

Licenze OLS a scopo dimostrativo e didattico per i Beneficiari dei progetti 2017 
(con mobilità ≥ 19 giorni)

1 progetto 1BEN2017……..

1 Language Assessment + 1 Language Course per ogni progetto OLS

partecipante/coach e-mail diversa da quella del referente OLS

durata massima della mobilità = 13 mesi



OLS PER I RIFUGIATI (1)
OBIETTIVO: RENDERE DISPONIBILI AI RIFUGIATI, SU BASE VOLONTARIA, VALUTAZIONI E CORSI

OLS PER FACILITARE LA LORO INTEGRAZIONE NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

EUROPEI

«RIFUGIATO» COME DA DIRETTIVA UE 2011/95/EU, ART. 2

[…] cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un 

determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non 
può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, 
oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la 

dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, 
non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12 […]



OLS PER I RIFUGIATI (2)
in sintesi:

a partire da luglio 2016 circa 100.000 licenze (assessment e corsi di lingua) 

per rifugiati e richiedenti asilo

in tre anni (2016-2019)

• i Beneficiari VET con un progetto Erasmus+ approvato (2016-2017) 
possono richiedere le licenze a: ols@inapp.org 

• i Beneficiari coinvolti possono ricevere licenze a fini didattici



UNA PROCEDURA SEMPLICE!

un indirizzo e-mail = raccogliere gli indirizzi e-mail dei rifugiati (non è necessario
documentare lo status)

un invito =  inviare l’assessment invitation (è possibile un unico invito per gruppi di lingue) 
Invito automatico al corso di lingua fino al livello B1

una domanda = rispondere a una sola domanda nel Final Report



tecnici

gestionali

contact us /
report a problem

e-mail / telefono



La documentazione di supporto
http://www.erasmusplusols.eu

BEN USER GUIDES

BEN TECHNICAL Q&A 
FAQs

MOBILITY PARTICIPANTS USER GUIDES

https://erasmusplusols.eu/app/uploads/
OLS4Refugees



Contatti:

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INAPP – AMBITO 
VET

erasmusplus@inapp.org

http://www.erasmusplus.it/


