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PROGRAMMA LLP 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  
 

CALL NAZIONALE 2013 
 

Per il finanziamento delle candidature che saranno presentate a seguito dell’Invito a presentare 
proposte 2013 (http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm) si applicano , in 
via generale, le disposizioni comunitarie di cui alla Guida per il Candidato 2013 
(http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=2630&id_from=1&style=llp&pag=1) 

Nello specifico, l’Agenzia Nazionale italiana, nel rispetto delle disposizioni e dei massimali 
comunitari, ha definito i propri massimali e priorità nazionali oggetto del presente documento.  

 
Per il 2013 la previsione di  stanziamento dell’Unione Europea per le Azioni Decentrate è pari 

a Euro 63.296.000, così ripartiti: 
Comenius: 15.063.000,00 Euro (comprensivo anche del budget per la Pupil Mobility) 
Erasmus: 43.378.000,00 Euro 
Grundtvig: 4.489.000,00 Euro 
Programma Trasversale (Visite di Studio): 366.000,00 Euro 
 

Note 
 
 (1) Al fine di agevolare a) la partecipazione di persone con esigenze speciali e b) le mobilità verso gli  
Overseas Countries and Territories per tutte le azioni (eccetto Erasmus per la quale vi sono specifiche 
misure) saranno seguite le procedure comunitarie definite nella Guida per il Candidato 2013. 
(2) Per quanto riguarda i contributi definiti dall’ Agenzia Nazionale italiana, nei casi in cui il candidato 
richieda un contributo inferiore al massimale italiano, sarà finanziato l’importo richiesto ammissibile. 
(3) In tutti i casi (ad eccezione per le Visite di Studio) in cui si riconoscono massimo 2 giorni per il viaggio 
a/r, questi devono rientrare nella durata massima ammissibile stabilita per l’azione. 
(4) In caso di utilizzo di più di 2 giorni per il viaggio a/r, l’Agenzia Nazionale valuterà caso per caso la 
possibilità di coprire i costi del viaggio. 
 
Firenze, 12/12/2012 
Prot.   15658/D9S 
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Visite Preparatorie Comenius e Grundtvig 
  
  
  
  
  
  

L’Agenzia Nazionale pubblicherà le informazioni relative alle Visite preparatorie/seminari di Contatto 
2013 non appena la Commissione Europea renderà disponibili le indicazioni sul nuovo programma 
Comunitario 2014-2020.  

 Le Visite Preparatorie/Seminari di Contatto che si svolgeranno nel 2013-2014 dovranno infatti 
consistere in attività preparatorie legate ai progetti che saranno istituiti con il nuovo programma. 
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Comenius Partenariati Multilaterali e Bilaterali   

  

  
Sostegno finanziario 

 
Il contributo forfetario sarà assegnato come segue::  

 
  Numero minimo 

di mobilità 
all’estero 

Contributo forfetario 
corrispondente (€) 

4  €                              6.000,00  

8  €                            10.000,00  

12  €                            14.000,00  

Partenariati 
Multilaterali 

24  €                            20.000,00  

12  €                            14.000,00  Partenariati Bilaterali  

24  €                            20.000,00  

 

 
Valutazione delle candidature 

 
La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda : 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=650 
 
L’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi: 
 
Ogni istituto potrà presentare soltanto una candidatura di partenariato multilaterale Comenius e 
soltanto una candidatura di partenariato bilaterale Comenius, indipendentemente dal ruolo (coordinatore 
o partner) svolto all’interno del partenariato. Il Dirigente scolastico, oltre al modulo di candidatura, 
dovrà firmare una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, conferma che il proprio 
istituto ha presentato una singola candidatura per partenariato multilaterale o bilaterale,  alla 
scadenza del 21/02/2013.  
È possibile presentare contemporaneamente una candidatura per un partenariato multilaterale e 
una per un partenariato bilaterale. 
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Partenariati Comenius Regio  
 

Sostegno finanziario 

 

Il contributo forfetario per la realizzazione delle mobilità sarà assegnato come segue: 

 
Numero minimo di 
mobilità all’estero 

Distanza della 
mobilità                        
≤ 300 km 

Distanza della 
mobilità                                    
> 300 km 

4  €                  2.000,00   €                  3.000,00  

8  €                  4.000,00   €                  6.000,00  

12  €                  5.000,00   €                  7.500,00  

24  €                10.000,00   €                15.000,00  

  
Per il contributo aggiuntivo basato sui costi reali si applicano le disposizioni di cui alla Guida del candidato 2013 

sezione 4E e 4F. 

 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda : 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=653 
 
Sono considerati eleggibili le seguenti istituzioni: 
 

- USR- Uffici Solastici Regionali 
- Regioni 
- Comuni Capoluogo di Regione  
- Province 
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Comenius attività di formazione in servizio destinata al personale impegnato 
nell’istruzione scolastica 

 
Sostegno finanziario 

 
Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 450 Euro. 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del Candidato 2013) ridotte 
al 65%.  

 

Soggiorno  
 Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del soggiorno 

(Esclusi I costi di viaggio e visto) Paese di 
destinazione 

1 gionno 2 settimane 

Importo 
addizionale per 

settimana 
AT  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

BE  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

BG  €              72,00   €                      701,00   €                  80,00  

CH  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

CY  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

CZ  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

DE  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

DK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

EE  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

EL  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

ES  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

FI  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

FR  €            130,00   €                   1.274,00   €                146,00  

HR  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

HU  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

IE  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

IS  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

IT  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

LI  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

LT  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

LU  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  
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LV  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

MT  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

NL  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

NO  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

PL  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

PT  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

RO  €              78,00   €                      764,00   €                  87,00  

SE  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

SI  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

SK  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

TR  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

UK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

 

Preparazione linguistica: 100 Euro 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno.  

  

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature prevede una prima fase di valutazione formale; le candidature formalmente 
regolari passano alla seconda fase della valutazione qualitativa.  

Si veda il link: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=263 

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità europei comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100. 

  
Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti complessivi per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia 
italiana ha indicato per il 2013 le seguenti priorità: 

1. candidature di insegnanti di scuola primaria, non ancora specializzati in Inglese e attualmente iscritti al 
corso obbligatorio di formazione per l’insegnamento dell’inglese nelle scuole primarie in accordo con 
l’art.10, paragrafo 5 del D.P.R. n. 81. del 20 Marzo 2009, che richiedano di seguire un corso di 
formazione linguistica, saranno fortemente incoraggiate (15 punti). 

2. candidature di insegnanti del primo ciclo dell’istruzione (primaria e secondaria inferiore) nelle aree 
territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1) (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) iscritti 
nei corsi di formazione nazionali per l’insegnamento delle lingue straniere saranno fortemente 
incoraggiate (10 punti). 
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3. insegnanti di scuola secondaria di secondo grado (eccetto gli insegnanti di lingue straniere) che si 
candidano per un corso di formazione focalizzato sulla metodologia CLIL , in accordo con la nuova 
“Riforma della Scuola Secondaria Superiore”, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 Febbraio 2010 
saranno fortemente incoraggiati (15 punti). 

4. candidature di insegnanti coinvolti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale del Ministero 
dell’Istruzione (classi 2.0 e scuole 2.0) saranno fortemente incoraggiate (10 punti). 

 

Per il 2013 l’Agenzia applicherà inoltre i seguenti criteri amministrativi : 

- Il candidato non ha usufruito di sovvenzioni per Comenius Formazione in servizio nell’anno finanziario 
2013. 

- Il candidato non ha usufruito di sovvenzioni per Comenius Formazione in servizio nell’anno finanziario 
2012. 
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Comenius Assistentato  
 

Sostegno finanziario 

Viaggio, Visto e  Soggiorno: i costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della 

Guida del Candidato 2013) ridotte al 90%. 

 

Soggiorno  
 Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del 

soggiorno 
(Inclusi costi di viaggio e per il visto) Paese di 

Destinazione 

Importo totale per 13 
settimane intere 

Importo addizionale per 
settimana                                         

(settimane 14-45) 

AT  €                 4.084,00   €                     182,00  

BE  €                 3.857,00   €                     171,00  

BG  €                 2.567,00   €                     111,00  

CH  €                 5.856,00   €                     262,00  

CY  €                 3.409,00   €                     151,00  

CZ  €                 3.416,00   €                     151,00  

DE  €                 3.621,00   €                     161,00  

DK  €                 5.225,00   €                     232,00  

EE  €                 3.008,00   €                     131,00  

EL  €                 3.658,00   €                     161,00  

ES  €                 3.864,00   €                     171,00  

FI  €                 4.764,00   €                     211,00  

FR  €                 4.530,00   €                     202,00  

HR  €                 3.650,00   €                     161,00  

HU  €                 3.246,00   €                     141,00  

IE  €                 4.289,00   €                     192,00  

IS  €                 4.280,00   €                     182,00  

IT  €                 4.314,00   €                     192,00  

LI  €                 5.904,00   €                     262,00  

LT  €                 3.013,00   €                     131,00  

LU  €                 3.865,00   €                     171,00  

LV  €                 3.044,00   €                     131,00  

MT  €                 3.185,00   €                     141,00  

NL  €                 4.075,00   €                     182,00  

NO  €                 5.907,00   €                     262,00  

PL  €                 2.971,00   €                     131,00  

PT  €                 3.397,00   €                     151,00  

RO  €                 2.794,00   €                     121,00  
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SE  €                 4.765,00   €                     211,00  

SI  €                 3.649,00   €                     161,00  

SK  €                 3.185,00   €                     141,00  

TR  €                 3.324,00   €                     141,00  

UK  €                 5.246,00   €                     232,00  

 

Preparazione linguistica, induction meeting, CLIL: 

Preparazione linguistica: 150 Euro 

Partecipazione all’Induction Meeting: 200 Euro 

Preparazione CLIL: 100 Euro 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature prevede una prima fase di valutazione formale; le candidature formalmente 
regolari passano alla seconda fase della valutazione qualitativa.  

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità europei comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100. 

 Si veda il link: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=345 

 
Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti COMPLESSIVI per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia 
italiana ha indicato per il 2013 le seguenti priorità: 

1-Verrà riconosciuto un punteggio supplementare ai candidati già docenti abilitati ma senza esperienza di 
insegnamento  

2-Verrà riconosciuto un punteggio supplementare ai candidati in possesso di una Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria  

3-Verrà riconosciuto un punteggio supplementare ai candidati iscritti ad un corso abilitante o a Scienze della 
Formazione Primaria.  

Per il 2013 l’Agenzia applicherà inoltre i seguenti criteri amministrativi : 

--  Possono candidarsi persone già abilitate all'insegnamento per aver concluso un corso abilitante (SSIS, 
COBASLID, AFAM) o in possesso di una Laurea in Scienze della Formazione Primaria, o in possesso di una 
laurea specialistica, o Laureati (vecchio ordinamento)  

  

  



 

 
 
 

 
sdl/ln/CP/SP/FF/vers.0.7/17.12.2012/ 

Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sedi operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 343/399 
Sedi operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479 

Comenius Mobilità Individuale degli Alunni  
 

Sostegno finanziario 

Per la scuola di provenienza sono previsti i seguenti contributi:  

• un contributo forfetario di 150 Euro per alunno per sostenere i costi organizzativi  

• un contributo forfetario di 120 Euro per sostenere la preparazione linguistica di ogni singolo alunno.. 

Per la scuola ospitante é previsto il seguente contributo:  

• un contributo forfetario di 500 Euro per alunno per sostenere i costi organizzativi 

Gli alunni partecipanti:  

Il finanziamento per gli alunni prevede: 

• la copertura del costo del viaggio dell’alunno dalla propria abitazione a quella della famiglia ospitante fino 
ad un massimo di 800,00 Euro 

• un importo mensile forfetario per il soggiorno nel paese ospitante definito sulla base delle tariffe 
comunitarie: 

Paese di 
destinazione 1° mese  Mesi successivi  

AT   €                        186,00   €                           111,00  

BE   €                        175,00   €                           105,00  

BG   €                        110,00   €                              66,00  

CH   €                        257,00   €                           154,00  

CZ   €                        147,00   €                              88,00  

DK   €                        235,00   €                           141,00  

EE   €                        133,00   €                              80,00  

EL   €                        166,00   €                           100,00  

ES   €                        172,00   €                           103,00  

FI   €                        208,00   €                           125,00  

FR   €                        203,00   €                           122,00  

HR   €                        163,00   €                              98,00  

HU   €                        139,00   €                              83,00  

IS   €                        177,00   €                           106,00  

IT   €                        187,00   €                           112,00  
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LI   €                        257,00   €                           154,00  

LT   €                        127,00   €                              76,00  

LU   €                        175,00   €                           105,00  

LV   €                        130,00   €                              78,00  

MT   €                        144,00   €                              86,00  

NL   €                        182,00   €                           109,00  

NO   €                        249,00   €                           154,00  

PL   €                        135,00   €                              81,00  

PT   €                        149,00   €                              89,00  

RO   €                        122,00   €                              73,00  

SE   €                        208,00   €                           125,00  

SI   €                        158,00   €                              95,00  

SK   €                        140,00   €                              84,00  

TR   €                        144,00   €                              86,00  

 

 

 

Valutazione delle candidature: 

 
Per il 2013 non sono previste priorità europee specifiche per la Mobilità individuale degli alunni, né priorità 
nazionali.  
La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali, si veda 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=933 
 
Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
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Erasmus Mobilità Studenti per Studio (SMS), Mobilità Studenti per Placement 
(SMP), Mobilità Docenti in uscita e del Personale di impresa in entrata per attività 

didattica (STA), Mobilità Docenti e dello Staff per formazione (STT), 
Organizzazione della Mobilità (OM) 

 
 
 

Valutazione delle candidature 
 
Verrà effettuata una valutazione formale delle candidature pervenute. 
 
 

Sostegno finanziario 
 

Mobilità degli Studenti per Studio (SMS) 
 
 

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 
La distribuzione dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti ai fini di studio sarà fatta, per tutti gli Istituti 
candidati per il 2013, sulla base della past performances degli anni del 2009, 2010, 2011 (Contratto 
AgenziaNazionale/Istituto 2009, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2010, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 
2011). 
Nel dettaglio: 
Past performance: per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso negli 
ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2009, 2010, 2011). Per gli istituti che 
sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni nel periodo 2009-2011, si procederà con il calcolo 
della media del contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in 
uno di questi anni e che hanno utilizzato il contributo erogato, lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo 
speso in quell’anno. 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013 l’attribuzione avverrà sulla base della richiesta fatta in 
candidatura. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
 
Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
Distribuzione dei fondi residui: 
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Dopo l’attribuzione sulla base del criterio delle past performances, nel caso di una ulteriore disponibilità di fondi, 
questi saranno ridistribuiti tra gli Istituti candidati sulla base dei seguenti indicatori di qualità: 
 

1. rapporto n. studenti in uscita tra a.a. 2010/2011 e a.a. 2011/2012, in termini di incremento 
percentuale; 

2. rapporto n. studenti in entrata tra a.a. 2010/2011 e a.a. 2011/2012, in termini di incremento 
percentuale; 

3. rapporto n. studenti in uscita rispetto al n° degli iscritti (dato MIUR) nell’ultimo anno disponibile; 
4. rapporto n. studenti in entrata rispetto al n° degli iscritti (dato MIUR) nell’ ultimo anno disponibile; 
5. rapporto tra il numero di crediti registrati dall’Istituto di appartenenza a conclusione del periodo di 

mobilità rispetto ai crediti riconosciuti dall’Istituto ospitante (Transcript of records). 
 
Si propone di ponderare i suddetti parametri come segue: 
criteri 1-2-3-4: 60%; 
criterio 5: 40%. 
 
Per le SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici) in caso di non disponibilità dei dati relativi agli 
indicatori di qualità (ad es. dato relativo agli iscritti) e in considerazione del fatto che tali Istituti non risultano 
assegnatari del co finanziamento nazionale, si applicherà un incremento uguale per tutti gli Istituti, sul criterio 
della media di cui al punto A, assicurando almeno l’incremento/assegnazione di n. 1 mensilità per Istituto. 
 

Contributo mensile degli Studenti 
Il contributo mensile stabilito dall’Agenzia Nazionale è pari a 230 Euro al mese. 
 

Ridistribuzione dei fondi 
I criteri per una eventuale ridistribuzione dei fondi (entro il 30/06/2013) saranno comunicati nel periodo aprile-
maggio 2013 
 

Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 
Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 
Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i 
quali sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2009, 2010, 2011). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni negli anni 2009-2011 si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni 
e che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro.  
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
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Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
 
 
 

Mobilità degli Studenti per placement (SMP) 
 

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 
Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti per placement sarà fatto, per tutti gli Istituti 
candidati per il 2013, sulla base della past performance degli anni 2009, 2010, 2011 (Contratto 
AgenziaNazionale/Istituto 2009, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2010, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 
2011). 
 
Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i 
quali sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2009, 2010, 2011). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, negli anni 2009-2011, si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni 
e che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura. 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
 
Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
Dopo l’attribuzione sulla base del criterio delle past performances, nel caso di una ulteriore disponibilità di fondi, 
questi saranno ridistribuiti applicando un incremento percentuale, uguale per tutti gli Istituti, allo stanziamento 
iniziale definito sulla base dei criteri di cui sopra. 
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Contributo mensile degli Studenti 
Agli studenti in mobilità sarà assegnato un contributo mensile differenziato per Paese ospitante la mobilità per 
placement, come di seguito indicato: 
 
 

Paese di destinazione Contributo mensile 
AT  €                                500,00  

BE  €                                500,00  

BG  €                                401,00  

CH  €                                500,00  

CY  €                                500,00  

CZ  €                                500,00  

DE  €                                500,00  

DK  €                                500,00  

EE  €                                484,00  

EL  €                                500,00  

ES  €                                500,00  

FI  €                                500,00  

FR  €                                500,00  

HR  €                                500,00  

HU  €                                500,00  

IE  €                                500,00  

IS  €                                500,00  

IT  €                                500,00  

LI  €                                500,00  

LT  €                                464,00  

LU  €                                500,00  

LV  €                                476,00  

MT  €                                500,00  

NL  €                                500,00  

NO  €                                500,00  

PL  €                                493,00  

PT  €                                500,00  

RO  €                                445,00  

SE  €                                500,00  

SI  €                                500,00  

SK  €                                500,00  

TR  €                                500,00  

UK  €                                500,00  

 
 

Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 
Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 
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Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i 
quali sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2009, 2010, 2011). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, negli anni 2009-2011, si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni 
e che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
 
Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
 

Mobilità Docenti in uscita e Personale di impresa in entrata per attività didattica (STA) 
e 

Mobilità Docenti e dello Staff per formazione (STT) 
 

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 
Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità STA e STT sarà fatto, per tutti gli Istituti candidati 
per il 2013, sulla base della past performance degli anni 2009, 2010, 2011: per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 
verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni disponibili (2009, 2010, 2011). Per gli istituti 
che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni nell’arco 2009-2011, si procederà con il calcolo 
della media del contributo speso nei due anni, mentre per gli Istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi 
anni e che hanno utilizzato il contributo erogato, lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013 l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
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Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma che hanno avuto un contributo per 
l’anno finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
Dopo l’attribuzione sulla base del criterio delle past performances, nel caso di una ulteriore disponibilità di fondi, 
questi saranno ridistribuiti applicando un incremento percentuale, uguale per tutti gli Istituti, dello stanziamento 
iniziale definito sulla base dei criteri di cui sopra. 
 
 

Contributo per i partecipanti alla mobilità STA e STT 
Il contributo totale, comprensivo del contributo per il viaggio e per il soggiorno, è di 900 Euro. 
E’ possibile ridurre il contributo per finanziare un numero maggiore di flussi, fino ad un importo minimo di 450 
Euro. In tal caso, il contributo iniziale da accordo tra l’Istituto e il beneficiario dovrà essere uguale per tutte le 
mobilità STA e/o STT in uscita.  
 
Per il Viaggio (e costi per il Visto, se del caso) non si applica alcun massimale. 
 
Per il Soggiorno saranno applicati i massimali comunitari di cui alla Guida del Candidato 2013: 
 

Soggiorno 
Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del 

soggiorno 
(Esclusi i costi di viaggio e visto) Paese di 

destinazione 

1 giorno 2 settimane 

Importo 
addizionale per 

settimana 
(settimane 3-12) 

AT  €        180,00   €           1.764,00   €           202,00  

BE  €        170,00   €           1.666,00   €           190,00  

BG  €        110,00   €           1.078,00   €           123,00  

CH  €        260,00   €           2.548,00   €           291,00  

CY  €        150,00   €           1.470,00   €           168,00  

CZ  €        150,00   €           1.470,00   €           168,00  

DE  €        160,00   €           1.568,00   €           179,00  

DK  €        230,00   €           2.254,00   €           258,00  

EE  €        130,00   €           1.274,00   €           146,00  

EL  €        160,00   €           1.568,00   €           179,00  

ES  €        170,00   €           1.666,00   €           190,00  

FI  €        210,00   €           2.058,00   €           235,00  

FR  €        200,00   €           1.960,00   €           224,00  

HR  €        160,00   €           1.568,00   €           179,00  

HU  €        140,00   €           1.372,00   €           157,00  

IE  €        190,00   €           1.862,00   €           213,00  

IS  €        180,00   €           1.764,00   €           202,00  
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IT  €        190,00   €           1.862,00   €           213,00  

LI  €        260,00   €           2.548,00   €           291,00  

LT  €        130,00   €           1.274,00   €           146,00  

LU  €        170,00   €           1.666,00   €           190,00  

LV  €        130,00   €           1.274,00   €           146,00  

MT  €        140,00   €           1.372,00   €           157,00  

NL  €        180,00   €           1.764,00   €           202,00  

NO  €        260,00   €           2.548,00   €           291,00  

PL  €        130,00   €           1.274,00   €           146,00  

PT  €        150,00   €           1.470,00   €           168,00  

RO  €        120,00   €           1.176,00   €           134,00  

SE  €        210,00   €           2.058,00   €           235,00  

SI  €        160,00   €           1.568,00   €           179,00  

SK  €        140,00   €           1.372,00   €           157,00  

TR  €        140,00   €           1.372,00   €           157,00  

UK  €        230,00   €           2.254,00   €           258,00  
 
Potranno essere applicati massimali previsti da regolamenti interni, solo se più bassi di quelli 
giornalieri/settimanali comunitari. 
 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e 
ritorno. 
 
 

Organizzazione della Mobilità 
(SMS, SMP, STA, STT) 

 
Il contributo – unico per l’Organizzazione delle 4 Mobilità Erasmus (SMS, SMP, STA, STT) - sarà assegnato 
sulla base delle seguenti scale di distribuzione: 
 

Mobilità SMS/SMP/STA/STT (€/beneficiario) 

Da 1 a 25 persone €                  200,00 
Da 26 a 100 persone €                  180,00 
Da 101 a 400 persone €                  100,00 

> 400 persone €                    80,00 
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Erasmus Mobilità Studenti per placement nell’ambito dei Consortia 
 
 

Valutazione delle candidature 
 

Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina del sito dell’AN: Consortia 
placement. 
In questa pagina saranno inseriti anche gli aggiornamenti forniti dalla CE per la valutazione qualitativa. 
 
Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
 
 

Sostegno finanziario 
 

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 
Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti per placement nell’ambito dei Consortia 
sarà fatto, per tutti gli Istituti candidati per il 2013, sulla base della past performance degli anni 2009, 2010, 2011: 
per tutti i Coordinatori richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni 
disponibili (2009, 2010, 2011). Per i Consorzi che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, 
nel periodo 2009-2011, si procederà con il calcolo della media dei due anni disponibili mentre per gli istituti che 
sono stati finanziati solo in uno di questi anni lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
 
Eccezioni: 
Per i Consorzi che si candidano per la prima volta nel 2013 l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, garantendo un contributo di almeno il 50% della richiesta. 
 
Per i Consorzi che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
 
Per i Consorzi che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
 
Per i Consorzi che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
Previa disponibilità di fondi, sulla base della valutazione qualitativa di ogni progetto, sarà previsto un incremento 
percentuale dello stanziamento iniziale definito sulla base dei criteri di cui sopra. 
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Contributo mensile degli Studenti 
Agli studenti in mobilità sarà assegnato un contributo mensile differenziato per Paese ospitante la mobilità per 
placement, come di seguito indicato: 
 

Paese di destinazione Contributo mensile 
AT  €                                500,00  

BE  €                                500,00  

BG  €                                401,00  

CH  €                                500,00  

CY  €                                500,00  

CZ  €                                500,00  

DE  €                                500,00  

DK  €                                500,00  

EE  €                                484,00  

EL  €                                500,00  

ES  €                                500,00  

FI  €                                500,00  

FR  €                                500,00  

HR  €                                500,00  

HU  €                                500,00  

IE  €                                500,00  

IS  €                                500,00  

IT  €                                500,00  

LI  €                                500,00  

LT  €                                464,00  

LU  €                                500,00  

LV   €                                476,00  

MT  €                                500,00  

NL  €                                500,00  

NO  €                                500,00  

PL  €                                493,00  

PT  €                                500,00  

RO  €                                445,00  

SE  €                                500,00  

SI  €                                500,00  

SK  €                                500,00  

TR  €                                500,00  

UK   €                                500,00  
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Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 
Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 
Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2013 verrà calcolata la media del contributo speso ultimi tre anni per i quali 
sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2009, 2010, 2011). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, nel periodo 2009-2011, si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni 
e che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in 
quell’anno. 
 
Eccezioni: 
Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2013, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno. 
 
Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
 
Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2012, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2012. 
 
 

Organizzazione della mobilità 
 
Il contributo sarà assegnato sulla base delle seguenti scale di distribuzione: 
 

Mobilità Studenti (€/beneficiario) 

Da 1 a 25 persone  €                       200,00 

Da 26 a 100 persone €                       180,00 

Da 101 a 400 persone €                       100,00 

> 400 persone €                         80,00 
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Erasmus - Programmi Intensivi 
 
 

Valutazione delle candidature 
 
Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web del sito dell’AN: Programmi 
Intensivi che sarà aggiornata non appena la documentazione necessaria sarà disponibile. 
 
Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
 
 

Sostegno finanziario 
 
Il contributo per i costi organizzativi sarà pari a 7.500 Euro. 
 
Per le spese di viaggio è previsto un contributo di 450 Euro a partecipante. 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio andata e 
ritorno. 
 
Per il contributo per il Soggiorno dei DOCENTI : saranno applicati gli importi forfetari stabiliti dalla CE 
(c.f.r.Guida del Candidato 2013 tabella 1.a ) ridotti al 65%: 
 

Soggiorno 
Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del 

soggiorno 

(Esclusi i costi di viaggio e per il visto) Paese di 
destinazione 

1 giorno 2 settimane 

Importo 
addizionale per 

settimane 
(3 - 6 settimane) 

AT  €      117,00   €     1.147,00   €              131,00  

BE  €      111,00   €     1.083,00   €              124,00  

BG  €        72,00   €         701,00   €                80,00  

CH  €      169,00   €     1.656,00   €              189,00  

CY  €        98,00   €         956,00   €              109,00  

CZ  €        98,00   €         956,00   €              109,00  

DE  €      104,00   €     1.019,00   €              116,00  

DK  €      150,00   €     1.465,00   €              168,00  

EE  €        85,00   €         828,00   €                95,00  

EL  €      104,00   €     1.019,00   €              116,00  

ES  €      111,00   €     1.083,00   €              124,00  

FI  €      137,00   €     1.338,00   €              153,00  

FR  €      130,00   €     1.274,00   €              146,00  
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HR  €      104,00   €     1.019,00   €              116,00  

HU  €        91,00   €         892,00   €              102,00  

IE  €      124,00   €     1.210,00   €              138,00  

IS  €      117,00   €     1.147,00   €              131,00  

IT  €      124,00   €     1.210,00   €              138,00  

LI  €      169,00   €     1.656,00   €              189,00  

LT  €        85,00   €         828,00   €                95,00  

LU  €      111,00   €     1.083,00   €              124,00  

LV  €        85,00   €         828,00   €                95,00  

MT  €        91,00   €         892,00   €              102,00  

NL  €      117,00   €     1.147,00   €              131,00  

NO  €      169,00   €     1.656,00   €              189,00  

PL  €        85,00   €         828,00   €                95,00  

PT  €        98,00   €         956,00   €              109,00  

RO  €        78,00   €         764,00   €                87,00  

SE  €      137,00   €     1.338,00   €              153,00  

SI  €      104,00   €     1.019,00   €              116,00  

SK  €        91,00   €         892,00   €              102,00  

TR  €        91,00   €         892,00   €              102,00  

UK  €      150,00   €     1.465,00   €              168,00  

 
 
Per il contributo per il Soggiorno degli STUDENTI  : saranno applicati gli importi forfetari stabiliti dalla CE 
(Importi mensili: c.f.r.Guida del candidato 2013 tabella 1.b), da dividere per  30 giorni 
 
 

Paese Ospitante Contributo mensile 

AT  €                           680,00  

BE  €                           640,00  

BG  €                           401,00  

CH  €                           939,00  

CY  €                           536,00  

CZ  €                           539,00  

DE  €                           607,00  

DK  €                           858,00  

EE  €                           484,00  

EL  €                           607,00  

ES  €                           625,00  

FI  €                           764,00  

FR  €                           743,00  

HR  €                           591,00  

HU  €                           507,00  
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IE  €                           698,00  

IS  €                           648,00  

IT  €                           682,00  

LI  €                           939,00  

LT  €                           464,00  

LU  €                           640,00  

LV  €                           476,00  

MT  €                           526,00  

NL  €                           666,00  

NO  €                           939,00  

PL  €                           493,00  

PT  €                           544,00  

RO  €                           445,00  

SE  €                           759,00  

SI  €                           573,00  

SK  €                           512,00  

TR  €                           525,00  

UK  €                           860,00  

 
Sulla base della richiesta presentata in candidatura, nel caso in cui i fondi comunitari disponibili non siano 
sufficienti a coprire le candidature eleggibili, l’Agenzia Nazionale si riserva di ridurre il numero di partecipanti 
ammissibili al finanziamento di un IP sulla base dei seguenti criteri: 
 

- per i rinnovi al primo anno: finanziando un numero di studenti e docenti non superiore a quello 
finanziato per l’a.a. 2012/13; 

- per i rinnovi al  secondo anno: finanziando un numero di studenti e docenti non superiore a quello 
finanziato a Rapporto Finale per l’a.a. 2011/12; 

- per i nuovi: nel caso in cui un IP preveda un elevato numero di partecipanti, l’Agenzia Nazionale, si  
riserva (in base al parere degli esperti valutatori della parte qualitativa ) la possibilità di ridurre il 
numero dei partecipanti finanziati. 

 
Inoltre, in mancanza di fondi disponibili per finanziare tutte le candidature eleggibili, l’Agenzia Nazionale si 
riserva di finanziare le candidature che hanno superato la valutazione qualitativa con punteggio minimo, senza 
l’assegnazione del contributo per i costi organizzativi (zero-OM). 
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Organizzazione dei Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica ERASMUS 
(EILC) 

 
 

Valutazione delle candidature 
 
Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web: EILC for foreign students, che 
sarà aggiornata non appena la documentazione necessaria sarà disponibile. 
 
Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
 
 

Sostegno finanziario 
 
Il contributo per ogni corso è di 6.500 Euro. 
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Visite Preparatorie Erasmus  
 
 
 

L’Agenzia Nazionale pubblicherà le informazioni relative alle Visite preparatorie/seminari di Contatto 
2013 non appena la Commissione Europea renderà disponibili le indicazioni sul nuovo programma 
Comunitario 2014-2020.  

 Le Visite Preparatorie/Seminari di Contatto che si svolgeranno nel 2013-2014 dovranno infatti 
consistere in attività preparatorie legate ai progetti che saranno istituiti con il nuovo programma. 
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Erasmus 
Partecipazione di Studenti, Docenti e Staff con disabilità alla Mobilità, 

ai Consortia, ai Programmi Intensivi 
 
 
Nel periodo giugno 2013, sarà pubblicata una Call specifica per i finanziamenti aggiuntivi per le mobilità degli 
studenti, docenti e staff con disabilità. 
 
Per la partecipazione alle Visite Preparatorie di Docenti con disabilità si applicano le disposizioni di cui alla 
Guida del candidato 2013. 
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Grundtvig Workshop  
 
 

Sostegno finanziario 

 
 
 
Contributo forfetario  per i costi organizzativi :  5.000 Euro 

 
Contributo forfetario per la preparazione dei discenti adulti  (preparazione linguistica, pedagogica e culturale): 150 
Euro 

 
Contributo per il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno dei discenti adulti provenienti dagli altri paesi: saranno 
applicate le tariffe comunitarie (si veda Guida del Candidato 2013): 
 
 
 

Durata                    
 (attività+viaggio a/r) Contributo 

5 giorni  €                                    950,00  

6 giorni  €                                 1.140,00  

7 giorni  €                                 1.330,00  

8 giorni  €                                 1.406,00  

9 giorni  €                                 1.482,00  

10 giorni  €                                 1.558,00  

11 giorni  €                                 1.634,00  

12 giorni  €                                 1.710,00  

 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno.  

 
 
Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il candidato 2013,) sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
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Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda il link: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=638 
 
Per il 2013 l’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi:  

  
1 -Non saranno considerate eleggibili le istituzioni con un Workshop approvato nel 2012. 

2 –Ogni istituzione potrà presentare soltanto UNA candidatura di Workshop Grundtvig. Il 
Rappresentante Legale, oltre al modulo di candidatura, dovrà firmare una dichiarazione nella quale, 
sotto la propria responsabilità, conferma che la propria istituzione ha presentato una singola candidatura 
per un Workshop Grundtvig,  alla scadenza del 21/02/2013. Nel caso in cui l'istituzione invii più di una 
candidatura, l'Agenzia nazionale contatterà il rappresentante legale che dovrà indicare quale candidatura 
intenda presentare per la selezione. 
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Grundtvig Visite e Scambi per lo Staff impegnato nell’educazione degli adulti  
  

Sostegno finanziario 

  
  

Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 450 Euro. 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato 2013) ridotte 
al 65%.  

Soggiorno Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del 
soggiorno  

(Esclusi i costi di viaggio e per il visto) Paese di 
destinazione 

1 giorno 2 settimane 

Importo 
addizionale per 

settimana 
AT  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

BE  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

BG  €              72,00   €                      701,00   €                  80,00  

CH  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

CY  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

CZ  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

DE  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

DK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

EE  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

EL  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

ES  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

FI  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

FR  €            130,00   €                   1.274,00   €                146,00  

HR  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

HU  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

IE  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

IS  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

IT  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

LI  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

LT  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

LU  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

LV  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  
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MT  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

NL  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

NO  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

PL  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

PT  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

RO  €              78,00   €                      764,00   €                  87,00  

SE  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

SI  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

SK  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

TR  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

UK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

 

 

Preparazione linguistica,  pedagogica e culturale: 150 Euro 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio di andata e ritorno. 

 

Valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,   

si veda: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=632 

Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia italiana ha 
indicato per il 2013 la seguente priorità: 

- i candidati che non hanno ricevuto alcun finanziamento per Visite e Scambi negli ultimi DUE anni (dall'Invito 
2011) hanno diritto a 15 punti aggiuntivi. 

Scadenza delle candidature: L’Agenzia stabilisce per Visite e Scambi le stesse scadenze della formazione in 
servizio Grundtvig. In casi eccezionali di conferenze/seminari  organizzati dalla Commissione Europea e/o dalle 
Agenzie nazionali, L’agenzia si riserva di stabilire scadenze aggiuntive. 
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Grundtvig Progetti di Volontariato Senior  
  

Sostegno finanziario 

  
  
  

Contributo per i volontari in uscita  
 

Contributo forfetario - basato sul numero dei volontari in mobilità -  per coprire i costi organizzativi, la preparazione 
linguistica, culturale e personale dei volontari: 500 Euro a volontario 
 
Contributo per i costi di viaggio dei volontari, basato sui costi reali: 500 Euro a volontario 
 
Contributo per i volontari in entrata  
 
Contributo forfetario – basato sul numero dei volontari che si ospita -  per coprire i costi organizzativi: 250 Euro a 
volontario.  
Contributo forfetario per volontario a copertura dei costi di vitto e alloggio, assicurazione, trasporti locali e supporto dei 
volontari durante la loro permanenza: il contributo è pari al 75% delle tariffe di cui alla tabella 1a della Guida del 
candidato 2013: 

 

Destinazione Importo per due 
settimane 

Importo 
aggiuntivo  
settimanale 

IT  €               1.397,00   € 160,00  
 

  
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 

  
  

Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il Candidato 2013,) sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
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Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=659 
 
L’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi:  

  
1.  Un’organizzazione proponente può presentare una sola candidature. Il rappresentante legale 
dell’organizzazione si assumerà la piena responsabilità firmando una dichiarazione a conferma dell’invio di 
una sola candidatura. Le organizzazioni che  invieranno più di una candidatura, saranno contattate 
dall’Agenzia nazionale con la richiesta di scelta di una sola candidatura tra quelle presentate. 
 
2. Le candidature provenienti da organizzazioni già beneficiarie di  un finanziamento l’anno 
precedente, non verranno considerate eleggibili.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 

 
sdl/ln/CP/SP/FF/vers.0.7/17.12.2012/ 

Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sedi operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 343/399 
Sedi operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479 

Grundtvig Assistentato  
  

Sostegno finanziario 

      

Viaggio, Visto e  Soggiorno: i costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della 

Guida del Candidato 2013) ridotte al  90%.  

 

Soggiorno Tariffe massime per paesi ospitanti e durata 
del soggiorno                                                            (Inclusi 

i costi di viaggio e per il visto) Paese di 
destinazione 

Importo totale per 13 
settimane intere 

Importo addizionale per 
settimana                                         

(settimane 14-45) 

AT  €                 4.084,00   €                     182,00  

BE  €                 3.857,00   €                     171,00  

BG  €                 2.567,00   €                     111,00  

CH  €                 5.856,00   €                     262,00  

CY  €                 3.409,00   €                     151,00  

CZ  €                 3.416,00   €                     151,00  

DE  €                 3.621,00   €                     161,00  

DK  €                 5.225,00   €                     232,00  

EE  €                 3.008,00   €                     131,00  

EL  €                 3.658,00   €                     161,00  

ES  €                 3.864,00   €                     171,00  

FI  €                 4.764,00   €                     211,00  

FR  €                 4.530,00   €                     202,00  

HR  €                 3.650,00   €                     161,00  

HU  €                 3.246,00   €                     141,00  

IE  €                 4.289,00   €                     192,00  

IS  €                 4.280,00   €                     182,00  

IT  €                 4.314,00   €                     192,00  

LI  €                 5.904,00   €                     262,00  

LT  €                 3.013,00   €                     131,00  

LU  €                 3.865,00   €                     171,00  

LV  €                 3.044,00   €                     131,00  

MT  €                 3.185,00   €                     141,00  

NL  €                 4.075,00   €                     182,00  

NO  €                 5.907,00   €                     262,00  

PL  €                 2.971,00   €                     131,00  

PT  €                 3.397,00   €                     151,00  

RO  €                 2.794,00   €                     121,00  
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SE  €                 4.765,00   €                     211,00  

SI  €                 3.649,00   €                     161,00  

SK  €                 3.185,00   €                     141,00  

TR  €                 3.324,00   €                     141,00  

UK  €                 5.246,00   €                     232,00  

 

 

 

Preparazione linguistica pedagogica e culturale: 150 Euro 

 

 

Valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=771 

 

Per il 2013 l’Agenzia applicherà inoltre il seguente criterio amministrativo : 

- Per la scadenza 2013 non saranno eleggibili i candidati che hanno ricevuto un finanziamento di Assitentato 
Comenius e/o Grundtvig negli ultimi TRE anni (dall'Invito 2010). 
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Grundtvig Partenariati di Apprendimento 
  

Sostegno finanziario 

 

Il contributo è così definito: 
 

Numero minimo di mobilità all’estero Contributo for fetario 
corrispondente (€) 

4  €                         10.000,00  

8  €                         15.000,00  

12  €                         20.000,00  

24                                                                      
(di cui almeno 16 differenti discenti adulti) 

 €                         25.000,00  

 

 
Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il candidato 2013), sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda : 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=663 

 
L’Agenzia applicherà per questa azione il seguente criterio amministrativo:  
- Un’organizzazione proponente, sia in qualità di coordinatore che di partner, può presentare una sola candidatura. 
Il rappresentante legale dell’organizzazione si assumerà la piena responsabilità firmando una dichiarazione a 
conferma dell’invio di una sola candidatura. Le organizzazioni che  invieranno più di una candidatura, saranno 
contattate dall’Agenzia nazionale con la richiesta di scelta di una sola candidatura tra quelle presentate. 
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Grundtvig attività di formazione in servizio destinata al personale impegnato 
nell’educazione degli adulti  

 

Sostegno finanziario 

 

Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 450 Euro. 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del Candidato 2013) ridotte 
al 65%.  

Soggiorno Tariffe massime per paesi ospitanti e 
durata del soggiorno  

(Esclusi i costi di viaggio e per il visto) Paesi di 
destinazione  

1 giorno 2 settimane 

Importo 
addizionale per 

settimana 
AT  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

BE  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

BG  €              72,00   €                      701,00   €                  80,00  

CH  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

CY  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

CZ  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

DE  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

DK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

EE  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

EL  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

ES  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  

FI  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

FR  €            130,00   €                   1.274,00   €                146,00  

HR  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

HU  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

IE  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

IS  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

IT  €            124,00   €                   1.210,00   €                138,00  

LI  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

LT  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

LU  €            111,00   €                   1.083,00   €                124,00  
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LV  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

MT  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

NL  €            117,00   €                   1.147,00   €                131,00  

NO  €            169,00   €                   1.656,00   €                189,00  

PL  €              85,00   €                      828,00   €                  95,00  

PT  €              98,00   €                      956,00   €                109,00  

RO  €              78,00   €                      764,00   €                  87,00  

SE  €            137,00   €                   1.338,00   €                153,00  

SI  €            104,00   €                   1.019,00   €                116,00  

SK  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

TR  €              91,00   €                      892,00   €                102,00  

UK  €            150,00   €                   1.465,00   €                168,00  

 

Preparazione linguistica: 100 Euro 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno.  

  

 
Valutazione delle  candidature 

 
La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione qualitativa 
individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=184 

  
Per il 2013 l’Agenzia applicherà inoltre il seguente criterio amministrativo : 

- Per la scadenza 2013 non saranno eleggibili i candidati che hanno ricevuto un finanziamento di Formazione 
in Servizio Grundtvig negli ultimi DUE anni (dall'Invito 2011). 
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Visite di studio per esperti nel settore dell’educazione 
 

Sostegno finanziario 

Il contributo per il Viaggio e il Soggiorno sarà definito sulla base della media stabilita dalla Commissione Europea per l’Italia. 

 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio, per un totale (attività più 

viaggio) di 7 giorni. 

 

Valutazione delle candidature 
 

 La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione qualitativa 
individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=428 

 
 
 


