
COME  OTTENERE IL CODICE OID PER LA SCUOLA O MODIFICARE I DATI DELL’OID

Visitare sito agenzia nazionale: https://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/

Ogni Istituto che intenda partecipare a un progetto Erasmus deve essere iscritto alla piattaforma

Europea dedicata.

1. Prima di tutto occorre essere in possesso di un account EU Login. Si consiglia di creare

l’account con l’email istituzionale della scuola e una password a vostra scelta e di SCRIVERE

le credenziali in un posto sicuro e accessibile dal D, dalla segreteria della scuola e dal

referente erasmus della scuola: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

2. Si consiglia anche al referente Erasmus di farsi un account con email personale sempre allo

stesso link di cui sopra  in modo da poter essere inserito tra le persone di contatto  - USERS

- in fase di registrazione dell'istituto (vedi istruzioni successive) . Oltretutto l’account serve

anche per eTwinning.

https://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


3. Accedere al sistema di registrazione delle organizzazioni per i programmi Erasmus+ e Corpo

europeo di solidarietà https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc

4. in alto a destra, effettuare il login con l’account precedentemente creato

5. nella barra a sinistra, cliccare su ORGANISATION e REGISTER my organisation

- viene prima chiesto di controllare se la vostra organizzazione è già iscritta inserendo il

nome dell’istituto oppure se avete un vecchio PIC

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


6. Se l’Istituto scolastico non risulta iscritto, potete effettuare la registrazione inserendo i dati

richiesti cliccando su REGISTER MY ORGANISATION.

COMPILARE I CAMPI RICHIESTI

Organization data. Se non eravate già registrati, ignorate il numero di PIC, compilate i campi

obbligatori con asterisco rosso o selezionate la voce che interessa: Nome legale dell’Istituto, legal

person, public body, no profit, lingua ufficiale, Paese, Regione, Altri enti con personalità giuridica,

VAT non applicabile e quindi non compilare i campi Registration number/date/authority

Legal address: compilare con dati relativi all’Istituto (indirizzo, email, telefono, sito web)



Organisation contact person: inserire i dati del Dirigente Scolastico

USERS: cliccare sul tasto blu: copy contact person details

- Al termine salvare tutti i dati con il tasto SUBMIT - il richiedente riceverà un OID

organizzazione che apparirà sullo schermo e che occorre copiare subito e salvare in modo

sicuro

-

- RIENTRARE NEL FORM E NELLA SEZIONE USERS AGGIUNGERE EVENTUALI ALTRE PERSONE

CHE POSSONO AVERE ACCESSO AL PROFILO DELL’ISTITUTO (e.referente Erasmus) indicando

la stessa email usata dalla persona per registrarsi in EU login.



NEL CASO IN CUI DOBBIATE CAMBIARE I DATI INSERITI NELLA SCHEDA DEL VOSTRO ISTITUTO,

SEGUITE LA STESSA PROCEDURA DI CUI SOPRA MA SELEZIONATE: SEARCH FOR AN ORGANISATION

DOPO AVER EFFETTUATO IL LOGIN IN ALTO A DESTRA. Vi comparirà subito il vostro istituto.

Cliccate sul codice OID e si apre la scheda per la modifica - POTETE CAMBIARE NOME ISTITUTO,

DATI DS e aggiungere altri USERS iscritti con EU login. Ricordatevi poi di fare UPDATE in alto a

destra.

IN UN SECONDO MOMENTO,ALLEGARE ALCUNI DOCUMENTI SEMPRE SUL PROFILO DEL VOSTRO

ISTITUTO rientrando in piattaforma (link sito AN:

https://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/)

● La scheda Legal Entity Soggetto di diritto, Legal Entity
(persona fisica, organismo di diritto privato, organismo di diritto pubblico)
disponibile in 22 lingue
Informativa sulla protezione dei dati personali

● Il modello di Identificazione finanziaria
○ Versione in Italiano
○ Altre lingue

https://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-domanda/
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/lef_baf_privacy_notice-it.pdf
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/10/fich_sign_ba_gb_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en

