
 

 

 
 

 

SMS - Mobilità studenti ai fini di studio 
 
 

MODELLO DI LETTERA DI NOTIFICA PROLUNGAMENTO ISTITUTO/STUDENTE 
 
 
Luogo e data Nominativo studente 
 
 
 
ERASMUS-MOBILTÀ STUDENTI AI FINI DI STUDIO – PROLUNGAMENTO PERIODO DI MOBILITÀ 
- RIF. ACCORDO ISTITUTO/STUDENTE N. ……. 
 
 
Con la presente si notifica l’autorizzazione al prolungamento del periodo di studio per _____ mesi 
(indicare il numero di mesi di prolungamento). 
 
A tal proposito si ricorda che il contributo dell’Unione Europea per il co-finanziamento della mobilità 
(comprensivo del periodo del prolungamento) è pari a Euro __________. In particolare per il 
periodo del prolungamento autorizzato il contributo è di _______________ Euro. 
 
Per quanto riguarda il finanziamento della borsa ERASMUS (indicare una delle due opzioni): 
 
1. L’ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata ammissibile della 

mobilità espressa in mesi per il valore di una rata mensile di Euro 00,00. Il Beneficiario deve 
fornire prova dell’effettive date di inizio e di fine della mobilità (Articolo 5); 

 

oppure 
 

2. Il beneficiario non percepirà un contributo ma potrà usufruire di tutti i vantaggi correlati allo status di 
studente ERASMUS. 

 
Il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro […], rappresentante [indicare i tempi e le modalità di 
pagamento indicare una percentuale compresa tra l’80% e il 100%] dell’ammontare del contributo 
aggiuntivo accordato per il prolungamento. 
 
La presente vale come integrazione all’Accordo N. (indicare il numero di accordo Istituto/studente). 
 
Timbro Dell’Istituto 
Firma del delegato del Rappresentante Legale 
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