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CERTIFICATO PER MOBILITY CONSORTIUM 

N. 2020-1-IT02-KA108-077911 

SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL 
 

Questo Certificato per Mobility Consortium è assegnato dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE al 

Consorzio coordinato dal Saint Louis Music Center Srl. 

Valida per tutta la durata delle attività relative alla Call Erasmus+ 2020 

Il Consorzio è rappresentato dal Prof. Stefano MASTRUZZI. I suoi partner sono le seguenti organizzazioni e 

Istituti di Istruzione Superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education):  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. ECHE 

Accademia Nazionale di Danza 
240475-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE 

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - I.S.I.A. 52696-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE 

ORGANIZZAZIONI 

N/A 

 

I soggetti non presenti nella tabella non sono eleggibili, non potranno pertanto ricevere contributi 

comunitari Erasmus+.  

Questo Certificato per Mobility Consortium riconosce la capacità finanziaria e operativa dello stesso 

Consorzio per la gestione della mobilità di studenti/staff provenienti da Istituti di istruzione superiore 

partner, nel rispetto delle attività previste dalla KA1 del Programma comunitario ERASMUS+ (2014-2020).  

Questo Certificato consente altresì al Consorzio di candidarsi presso l’Agenzia Nazionale 

ERASMUS+/INDIRE per ricevere finanziamenti per le attività previste dalla KA1 del Programma 

comunitario ERASMUS+ (2014-2020) e per i contributi relativi all’organizzazione della mobilità. 

Il Coordinatore del Consorzio si è impegnato a rispettare i provvedimenti definiti nella Erasmus Charter for 

Higher Education ottenuta dagli Istituti di istruzione superiore partecipanti al Consorzio, a fare qualsiasi 

sforzo necessario per garantire un alto livello di qualità nell’organizzazione delle attività previste dalla KA1 

suddetta, nel rispetto dei principi disposti nel Learning Agreement/Mobility Programme. Il Coordinatore è 
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inoltre responsabile del rispetto delle procedure previste nella Convenzione Erasmus+ e suoi allegati e di 

ogni indicazione fornita da questa Agenzia.  

Ognuno degli Istituti di istruzione superiore che invia studenti/staff all’estero per le attività di mobilità 

previste dalla KA1, è responsabile per la qualità, il contenuto e il riconoscimento del periodo svolto 

all’estero come concordato nel Learning Agreement/Mobility Programme, firmato dalle parti coinvolte 

(partecipante/Istituto di istruzione superiore/organizzazione ospitante).  

La violazione da parte del Consorzio dei propri impegni, può comportare l’annullamento da parte 

dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE del Certificato per Mobility Consortium.  

 

 

La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 

Dott.ssa Sara Pagliai 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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