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PROGRAMMA LLP

4 programmi settoriali: 
• Comenius, 
• Erasmus, 
• Leonardo, 
• Grundtvig

• Trasversale
• Jean Monnet
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VISITE DI STUDIO

Le Visite di Studio, che sono parte del Programma 
Trasversale, promuovono:

•cooperazione europea
•scambio di informazioni ed esperienze tra 
esperti del settore educativo e professionale, nel 
contesto del nuovo quadro strategico di 
cooperazione Istruzione e formazione 2020 (I&F

2020)
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Le Visite di Studio

Ci sono 3 tipologie di Visite di Studio :

•Visite che riguardano l’Istruzione (ED)
•Visite che riguardano la Formazione
professionale (VET)
•Visite di tipo misto (MIX) 
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3 riferimenti, ruoli diversificati:

• la Commissione europea 
(Roxana.CALFA@ec.europa.eu)

• Cedefop di Salonicco 
(studyvisits@cedefop.europa.eu)

• l’Agenzia Nazionale (visitestudio@indire.it)
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Il ruolo dell’Agenzia Nazionale:

• valutazione e selezione,
• gestione amministrativa e finanziaria,

inoltre:

• consulenza, diffusione di informazioni, 
pubblicazione dei risultati e monitoraggio
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Cedefop:

• gestione della composizione dei gruppi 
multinazionali (obiettivo: garantire una rappresentanza nazionale 
quanto più possibile diversificata)

• punto di riferimento per gli organizzatori di visite: 
lista dei partecipanti e dati aggiornati (email: 
studyvisits@cedefop.europa.eu) 
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Caso RINUNCIA:

• evento eccezionale che richiede motivazione,
• comunicazione di rinuncia da inviare: 

1. all’Agenzia Nazionale (su carta intestata), 

2. all’organizzatore della visita (via e-mail); un 
mancato invio della rinuncia all’organizzatore 
può comportare l’addebito delle spese di 
prenotazione alberghiera
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Eventuale richiesta CAMBIO VISITA:

• evento eccezionale che richiede motivazione,

•è ammissibile una sola richiesta di cambiamento,

• invio all’Agenzia Nazionale di una richiesta 
motivata, invio di un elenco di visite alternative in 
ordine di priorità. Tale richiesta verrà inoltrata al 
Cedefop
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Eventuale CAMBIO ENTE/ISTITUTO:

• inviare comunicazione ufficiale all’Agenzia 
Nazionale

• Emendamento all’accordo finanziario
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Prima di partecipare alla visita:

consultare il Manuale dei Partecipanti o degli 
Organizzatori 

Reperire informazioni almeno su:
• sistema formativo italiano,
• tematica della visita (situazione in Italia e nel 
proprio contesto lavorativo)
• a tal proposito: 
www.indire.it/eurydice/index.php ; 
www.eurydice.org
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Sito Cedefop: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/



Firenze, 17 settembre 2012 - Incontro Visite di Studio



Firenze, 17 settembre 2012 - Incontro Visite di Studio

IL RELATORE GENERALE:

• durante la visita individuare un relatore 
generale,
• compito del relatore generale: elaborare un 
documento di sintesi in collaborazione con tutti gli 
altri colleghi,
• la relazione generale non ha lo scopo di valutare 
i contenuti formativi del programma né il sistema 
scolastico del paese ospitante
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Funzione dei documenti di relazione sull’esperienza svolta:

•Relazione generale (se del caso) 
•Relazione individuale

Funzione: mettere a fuoco le questioni emerse in relazione al tema 
trattato, evidenziare il valore aggiunto della dimensione europea, 
indicare eventuali e auspicabili contatti per una futura collaborazione 
transnazionale. 

Individuazione di punti di forza e di criticità, esempi di buone pratiche, 
analisi comparativa dei diversi contesti europei, eventuali suggerimenti a 
situazioni problematiche.
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ORGANIZZARE UNA VISITA DI STUDIO
preparazione del Catalogo Visite di Studio 2013/14

• Scadenza 10 ottobre 2012

•Occasione per gli istituti/enti di accrescere le loro 
conoscenze, interagendo con gruppi multinazionali 
dalle esperienze diverse.

•Informazioni alla pagina del sito delle Visite di 
Studio – organizzare una visita: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=423
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IL FINANZIAMENTO:

• L’ACCORDO
• IL PREFINANZIAMENTO
• IL SALDO
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Il contributo, calcolato dall’AN tenendo conto
della media stabilita ogni anno dalla
Commissione Europea, si suddivide in due
Voci:

Viaggio 

Soggiorno
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IL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTO: L’ACCORDO

• Password e login

• Scaricare l’accordo

• Compilarlo: dati bancari dell’istituto di 
appartenenza, Codice fiscale o Partita Iva, 
CUPCUPCUPCUP, firma del rappresentante legale 
dell’istituto di appartenenza

• Inviare l’accordo in duplice copia entro 
30 giorni dalla data di disponibilità sul sito.
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ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!

CAMBI DI VISITA CON VARIAZIONE DELLA 
DESTINAZIONE E DURATA COMPORTANO UNA NUOVA 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E L’EMENDAMENTO 

SCRITTO  ALL’ ACCORDO .
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ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!

L’EVENTUALE CAMBIO DI ISTITUTO DI APPARTENENZA 
RICHIEDERA’ UN EMENDAMENTO SCRITTO 

ALL’ACCORDO.
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IL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTO: PREFINANZIAMENTO

PER AVERLOPER AVERLOPER AVERLOPER AVERLO: accordo compilato 
correttamente in duplice copia

• COSA ECOSA ECOSA ECOSA E’’’’: l’80% della borsa concessa

• QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO: entro 45 giorni dalla firma 
dell’ Accordo da parte dell’ AN.
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IL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTOIL FINANZIAMENTO: IL SALDO

PER AVERLOPER AVERLOPER AVERLOPER AVERLO inviare entro 30 giorni dalla inviare entro 30 giorni dalla inviare entro 30 giorni dalla inviare entro 30 giorni dalla 
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione della visita di studio:

� Rapporto FinaleRapporto FinaleRapporto FinaleRapporto Finale (Informazioni generali, Dichiarazione di 

spesa, Relazione finale individuale, Informazioni qualitative, 
Dichiarazione del Beneficiario con firma del rappresentante legale)

� Copia dellCopia dellCopia dellCopia dell’’’’attestato di partecipazioneattestato di partecipazioneattestato di partecipazioneattestato di partecipazione
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ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!

L’erogazione del saldo avverrà entro 45 45 45 45 gggggggg
dall’approvazione della documentazione 

finale.

Non saranno ammissibili compensazionicompensazionicompensazionicompensazioni tra il 
viaggio ed il soggiorno.
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UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:

IL VIAGGIO: IL VIAGGIO: IL VIAGGIO: IL VIAGGIO: 

� contributo a picontributo a picontributo a picontributo a pièèèè di listadi listadi listadi lista

� sono rendicontabili tutti gli spostamenti effettuati durante ilsono rendicontabili tutti gli spostamenti effettuati durante ilsono rendicontabili tutti gli spostamenti effettuati durante ilsono rendicontabili tutti gli spostamenti effettuati durante il
giorno di partenza e il giorno di ritorno: aereo/treno, bus, giorno di partenza e il giorno di ritorno: aereo/treno, bus, giorno di partenza e il giorno di ritorno: aereo/treno, bus, giorno di partenza e il giorno di ritorno: aereo/treno, bus, 
metro, navetta da/per aeroporto, taxi.metro, navetta da/per aeroporto, taxi.metro, navetta da/per aeroporto, taxi.metro, navetta da/per aeroporto, taxi.

� llll’’’’ Agenzia Nazionale riconosce fino ad un massimo di 2 Agenzia Nazionale riconosce fino ad un massimo di 2 Agenzia Nazionale riconosce fino ad un massimo di 2 Agenzia Nazionale riconosce fino ad un massimo di 2 
giorni totali per il viaggio che il partecipante può utilizzare giorni totali per il viaggio che il partecipante può utilizzare giorni totali per il viaggio che il partecipante può utilizzare giorni totali per il viaggio che il partecipante può utilizzare a a a a 
sua discrezione in base alle sue esigenze (orari, economicitsua discrezione in base alle sue esigenze (orari, economicitsua discrezione in base alle sue esigenze (orari, economicitsua discrezione in base alle sue esigenze (orari, economicitàààà
della tariffa, etc.).della tariffa, etc.).della tariffa, etc.).della tariffa, etc.).
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Auto privata:Auto privata:Auto privata:Auto privata:

Per ottenere il rimborso occorre conservare  i 
pedaggi autostradali o le ricevute del 
carburante.

Il rimborso avverrà scegliendo l’opzione più economica 
tra:

- tariffa chilometrica fino ad un massimo di 0,22 € a Km.

- il prezzo del biglietto del mezzo pubblico più
economico per la tratta percorsa. Il costo dovrà risultare 
da una dichiarazione di un’ agenzia di viaggi o della 
società di trasporti pertinente (FS per esempio)
Agli atti dovrAgli atti dovrAgli atti dovrAgli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del 
partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale 
dalla quale risulti che ldalla quale risulti che ldalla quale risulti che ldalla quale risulti che l’opzione scelta opzione scelta opzione scelta opzione scelta è la pila pila pila più
economicaeconomicaeconomicaeconomica
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TaxiTaxiTaxiTaxi

Auto a noleggio Auto a noleggio Auto a noleggio Auto a noleggio (categoria massima B o (categoria massima B o (categoria massima B o (categoria massima B o 

equivalente )equivalente )equivalente )equivalente )

Il costo sarà ammissibile solo se non è eccessivo rispetto 
ad altri mezzi di trasporto oppure se l’ impiego si è reso 
necessario per fattori quali tempo, orari, bagagli 
eccessivi.
Agli atti dovrAgli atti dovrAgli atti dovrAgli atti dovràààà essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del essere conservata una dichiarazione del 
partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale partecipante controfirmata dal Rappresentante legale 
con la quale se ne motivi lcon la quale se ne motivi lcon la quale se ne motivi lcon la quale se ne motivi l’’’’utilizzo.utilizzo.utilizzo.utilizzo.
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UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:UNO SGUARDO ALLE VOCI DEL CONTRIBUTO:

IL SOGGIORNO:IL SOGGIORNO:IL SOGGIORNO:IL SOGGIORNO:

� contributo forfetario  (calcolato in base alla tabella della contributo forfetario  (calcolato in base alla tabella della contributo forfetario  (calcolato in base alla tabella della contributo forfetario  (calcolato in base alla tabella della 
Commissione Europea).Commissione Europea).Commissione Europea).Commissione Europea).

� contributo comprensivo di vitto, alloggio ed eventuali trasportcontributo comprensivo di vitto, alloggio ed eventuali trasportcontributo comprensivo di vitto, alloggio ed eventuali trasportcontributo comprensivo di vitto, alloggio ed eventuali trasporti i i i 
in loco (autobus, metropolitana).in loco (autobus, metropolitana).in loco (autobus, metropolitana).in loco (autobus, metropolitana).

� il numero massimo dei giorni ammissibili sono quelli effettivi il numero massimo dei giorni ammissibili sono quelli effettivi il numero massimo dei giorni ammissibili sono quelli effettivi il numero massimo dei giorni ammissibili sono quelli effettivi della della della della 
visita (indicati sullvisita (indicati sullvisita (indicati sullvisita (indicati sull’’’’accordo) + 2 giorni complessivi per il viaggio.accordo) + 2 giorni complessivi per il viaggio.accordo) + 2 giorni complessivi per il viaggio.accordo) + 2 giorni complessivi per il viaggio.
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Esempio:

Visita di Studio in Belgio

Durata attività dal Lunedì al Venerdì = 5 giorni

+

2 giorni di viaggio ( partenza la domenica e 
ritorno il sabato )

Il contributo spettante per il soggiorno, da 
imputare nel rendiconto,  sarà di 1.190,00€

Attenzione: 

Nel caso il partecipante decidesse di 
utilizzare 1 solo giorno di viaggio, il forfetario 
per  il soggiorno sarà quello corrispondente 
a 6 giorni = 1.020,00€

1.190,001.020,00850,00680,00510,00340,00170,00BE

(una 
settiman

a)giornigiornigiornigiornigiornigiorno

7 giorni654321

Importi previsti per un soggiorno massimo  di una s ettimana ( 7 giorni )

Gli importi sotto indicati non includono i costi di  viaggio e visto 
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Un esempio concreto:

• Visita in Belgio di durata 7 giorni ( 5 di attività + 2 di viaggio )
• Importo massimo concesso da contratto: € 1.510,00 così ripartito :
• a) Viaggio, visto: € 320,00 
• b) Soggiorno (comprensivo dell’assicurazione di viaggio): € 1.190,00 
Spese rendicontate dal Partecipante:
• a) Viaggio, visto: € 400,00
• b) Soggiorno: € 1.190,00 
• Calcolo del contributo finale:
• a)Viaggio, visto: € 320,00 (massimale ammissibile)
• b)Soggiorno: € 1.190,00 
• Totale spettante: 320,00 € (a) + 1.190,00 € (b) = 1.510,00 €
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Parte 2:  Dichiarazione di spesa 
 

  
 

 

Tipologia di 
spesa 

Descrizione Costo 

(in EURO) 

 
VIAGGIO  

 

 
Località di partenza: 
Città:………………………. 
                               Paese:…………………… 
 
Località di destinazione: 
Città:………………………. 
                                    Paese:…………………… 
 
Tipologia di 
Trasporto:……………………………………. 
                                   
……………………………………. 
                                
……………………………………. 

 

 
“Inserire il costo totale del 
viaggio” 

 
SOGGIORNO 

  

 
Data di partenza: ………………………. 
 
Data di rientro:  …………………………. 
 
Durata del soggiorno in giorni compreso il 
viaggio: ……………… 
 
 
 
 
 

 
“Inserire l’importo 
forfetario spettante” 

Spese per bisogni 
speciali/accompagnat

ore 

. 

Specificare:  

 
 

TOTALE  
“Inserire l’importo totale 
risultante dalla somma 
delle varie voci di spesa “ 
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CODICE CUP

• È rilasciato dal CIPE (Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica): 

numero verde: 800.961.966 , 

e-mail: cup.helpdesk@tesoro.it

• CHI LO DEVE RICHIEDERE: soggetti pubblici, 
soggetti privati no profit.

• CHI NON LO DEVE RICHIEDERE perché è
delegata l’AN LLP a farlo: soggetti privati profit.
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CONTATTI:CONTATTI:CONTATTI:CONTATTI:

Ufficio Gestionale: Silvia RettoriUfficio Gestionale: Silvia RettoriUfficio Gestionale: Silvia RettoriUfficio Gestionale: Silvia Rettori

vvvvisitestudio@indire.iisitestudio@indire.iisitestudio@indire.iisitestudio@indire.itttt

055 2380 387 (mar, mer, ven 10,30055 2380 387 (mar, mer, ven 10,30055 2380 387 (mar, mer, ven 10,30055 2380 387 (mar, mer, ven 10,30----12,30)12,30)12,30)12,30)

Ufficio Finanziario: Lorenzo GuastiUfficio Finanziario: Lorenzo GuastiUfficio Finanziario: Lorenzo GuastiUfficio Finanziario: Lorenzo Guasti

l.guasti@indire.itl.guasti@indire.itl.guasti@indire.itl.guasti@indire.it

055 2380 429 (mar, mer, ven 10,30055 2380 429 (mar, mer, ven 10,30055 2380 429 (mar, mer, ven 10,30055 2380 429 (mar, mer, ven 10,30----12,30)12,30)12,30)12,30)

Sito Agenzia LLP: Sito Agenzia LLP: Sito Agenzia LLP: Sito Agenzia LLP: 

www.programmallp.itwww.programmallp.itwww.programmallp.itwww.programmallp.it
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