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Bando Comenius E-Quality Label 2010 
SCADENZA PER LA CANDIDATURA: 8 novembre 2010 

 
Background 
 
Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning 
Programme (LLP), promuove la cooperazione educativa e la mobilità transnazionale, supportando le attività 
basate sui partenariati europei, ideati per sviluppare l'innovazione e migliorare la qualità dell'istruzione. 
 
Le attività transnazionali non solo ampliano ogni anno l'orizzonte personale dei partecipanti in tutta Europa, 
ma forniscono loro un'esperienza unica. I partenariati tra le scuole, gli istituti di formazione e di istruzione 
superiore permettono a studenti, insegnanti, formatori e staff in oltre 31 paesi europei di rafforzare la loro 
esperienza di apprendimento e insegnamento. 
 
Le istituzioni che nell’ambito di LLP hanno realizzato progetti o attività di mobilità, di alta qualità avranno 
una posizione privilegiata per contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità, 
promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore. 
L’Agenzia Italiana LLP organizza infatti per l’anno 2010 il riconoscimento di qualità Comenius  E-Quality 
Label a livello nazionale al fine di contribuire all’azione di disseminazione delle buone pratiche. Questa 
iniziativa è da considerarsi il prolungamento dell’esperienza realizzata, dal 2004 al 2007, all’interno di un 
progetto di Agenzie Nazionali (coordinato dall’AN austriaca) che ha visto l’adesione di 13 Paesi Europei.  
 
 
Gli obiettivi del Comenius E-Quality Label sono i seguenti:  
 

 Dimostrare l'alta qualità delle attività realizzate.  
 Fornire un incentivo ai promotori dei progetti, ai coordinatori delle attività di mobilità e ai decisori a 

continuare a considerare la qualità un elemento prioritario nei partenariati. 
 Dare un riconoscimento al contributo dei promotori e coordinatori e rendere noti i loro risultati a un 

pubblico più ampio.  
 Facilitare l'accesso al Programma LLP. 
 Coinvolgere i decisori a livello nazionale e regionale nella promozione del Programma LLP. 

I requisiti e gli obiettivi del programma LLP rappresentano il quadro di riferimento tematico per il Comenius 
E-Quality Label. 
 
I criteri per la valutazione della qualità saranno basati sui seguenti indicatori:  

 Innovazione  
 Risultati e benefici  
 Qualità nell'implementazione e nella gestione dell'attività  
 Sostenibilità 

L'Agenzia Nazionale invita gli istituti che hanno realizzato Partenariati scolastici 
Comenius nell’ambito del Programma LLP, conclusi nel 2009 e/o nel 2010, a 

candidarsi per il Comenius E-Quality Label. 
 
 
 



Candidatura 
 
Si richiede agli istituti che intendono partecipare di descrivere le proprie attività realizzate e i risultati 
conseguiti. Il modulo di candidatura è composto di 3 parti: una sintesi introduttiva, una descrizione generale 
e una descrizione in base ai criteri di qualità.  
 
La descrizione generale nella PARTE I (1-2 pagine) deve contenere:  

 informazioni generali sul/sugli  istituto/i del partenariato 
 la descrizione delle attività secondo lo schema proposto nelle linee guida  

La PARTE II (2-3 pagine) della descrizione deve contenere un resoconto basato sui quattro indicatori di 
qualità (I, II, III, IV). Le attività del progetto e i suoi risultati dovrebbero essere descritti in modo critico 
evidenziando eventuali problemi. 
 
Le linee guida scaricabili dal sistema on line, rappresentano la traccia fondamentale da seguire per la 
candidatura. E’ inoltre disponibile una guida alla compilazione step by step per l’utilizzo del sistema on line.
 
Si invita ad allegare al modulo di candidatura i prodotti realizzati durante le attività di cooperazione, 
preferibilmente in formato elettronico (CD/DVD) e anche una foto simbolo oppure un logo del 
Partenariato.  
  
Nel presentare una candidatura, un istituto  si dichiara d'accordo che in futuro questa potrebbe essere 
pubblicata interamente o parzialmente. 
 
Si prega di tenere presente che non saranno accettate le candidature che non siano presentate attraverso il 
sistema on line e seguite dall’invio per posta di una copia cartacea firmata dal rappresentante legale 
dell’istituto. 
 
Scadenza per l'invio delle candidature 
 
La scadenza per le candidature è l’  8 novembre 2010 (fa fede il timbro postale).  
Non saranno accettate le candidature che riportino un timbro postale di spedizione successivo a tale data. 
 
Valutazione delle candidature 
 
Una giuria costituita da esperti nel campo dell'educazione valuterà le candidature tenendo conto dei criteri di 
eleggibilità e qualità sopra menzionati. 
In fase di valutazione delle candidature si terrà conto inoltre della distribuzione geografica, delle dimensioni, 
della tipologia delle istituzioni e dell'importo del contributo assegnato per la realizzazione del partenariato. 
 
Calendario per il Comenius E-Quality Label:  

 Scadenza per l'invio delle candidature: 8 novembre 2010  
 Svolgimento dei lavori di valutazione: novembre/dicembre 2010 
 Cerimonia per il conferimento del riconoscimento di qualità Comenius E-Quality Label: dicembre 

2010 

L'Agenzia Nazionale LLP ringrazia per la partecipazione. 
Per ulteriori informazioni contattare l'Agenzia Nazionale LLP 

Agenzia Nazionale LLP 
Via A. Magliabechi 

50122 Firenze 
e-mail: equality@indire.it 

 
 


