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Processo di valutazione

IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGETTO Monitoraggio



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PARTENARIATO
Strumenti e approcci metodologici

• Verifica del piano di lavoro

• Chiara distribuzione dei ruoli tra i partner autorizzati

• Comunicazione all’interno del partenariato (lingue, 
strumenti, strategie e mezzi)



IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Strumenti e approcci metodologici

• attività all’interno dell’istituto: 
attività di studio/ricerca; attività di laboratorio;
lavoro sul campo

• attività con i partner:
scambio di materiale; incontri di progetto

• attività a livello di comunità locale:
conferenze; rappresentazioni teatrali e musicali, manifestazioni sportive



MOBILITA’ SICURA E SENZA INTOPPI

• programmazione degli incontri:
Chi? 
Come?
Dove?
Quando?

• mobilità e finanziamento



Mobilità e finanziamento 
Comenius

PARTENARIATI MULTILATERALI 2012-2014
• da 4 a 7  mobilità: il contributo è  di 6.000 €
• da 8 a 11 mobilità: il contributo è di 10.000 €
• da 12 a 23 mobilità: il contributo è di 14.000 €
• da 24 mobilità in poi:  il contributo è di 20.000 €

PARTENARIATI BILATERALI 2012-2014

• da 12 a 23 mobilità: il contributo è di 14.000 €
scambio di classi di 10 gg con almeno 10 alunni congiuntamente

• da 24 mobilità e oltre: il contributo è di 20.000 €
scambio di classi 10 gg con almeno 20 alunni congiuntamente



DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
Strumenti e approcci metodologici

• impatto e ricaduta sull’istituto

• ricaduta sulla comunità

• favorirne il trasferimento e l’utilizzo da parte di 
un’utenza più vasta: rendere più visibili e facilmente 
accessibili i risultati  (incorporandoli in sistemi formali ed informali 
di formazione), facilitandone allo stesso tempo la messa a sistema e 
facendoli diventare parte dell’esperienza di apprendimento di ogni 
individuo.



Monitorare perché?

• per aiutare le istituzioni ad analizzare i processi 
all’interno dei progetti

• per raccogliere dati quantitativi e qualitativi

• migliorare la qualità del progetto, mettendone in 
evidenza aspetti di debolezza e di forza



M_TOOL: uno strumento comune europeo per 
monitorare progetti

Portogallo
Italia

Turchia
Finlandia

Romania
Polonia



Il questionario M-Tool:

1. Come nasce l’idea del progetto
2. Comunicazione all’interno del partenariato
3. Attività di partenariato a livello locale
4. Mobilità
5. Coinvolgimento dell’Istituto
6. Coinvolgimento della comunità locale
7. Implementazione 
8. Prodotti finali
9. Risultati
10. Valutazione 
11. Disseminazione e Valorizzazione 
12. Contatti con L’Agenzia Nazionale 
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO: 
I PRODOTTI FINALI NELLA BANCA DATI EST

EST, il tesoro europeo condiviso è nato per
valorizzare e condividere le esperienze realizzate 
grazie ai partenariati Comenius, Leonardo da Vinci e 

Grundtvig e contribuire alla disseminazione delle 
buone pratiche

ü conoscere
ü documentare
ü monitorare
ü valutare
ü fare memoria



Obblighi contrattuali
ENTRO 30 GIUGNO 2013
dopo 1 anno di attività

• Rapporto intermedio
(file word da scaricare dal sito dell’AN)

• Questionario di monitoraggio M-TOOL
(da compilare esclusivamente online sul sito dell’AN)

Disponibili nella pagina dei servizi per i beneficiari 
presumibilmente a metà maggio 2013



• Rapporto finale (e-form submission on line – relazione delle 
attività dei due anni – parte congiunta con i partner e parte 
sulle attività del singolo istituto)

• Documentazione dei prodotti finali nel database EST

• L’AN si riserva di chiedere i documenti di viaggio relativi 
alle mobilità transazionali (biglietti, carte di imbarco) e gli 
attestati di partecipazione alle mobilità rilasciati dai 
partner.

Disponibili nella pagina dei servizi per i beneficiari 
presumibilmente a partire da giugno 2014

Obblighi contrattuali
ENTRO 30 SETTEMBRE 2014

dopo 2 anni di attività, a conclusione del progetto







sito LLP:
www.programmallp.it

contatti partenariati Comenius:
partenariaticomenius@indire.it

tel: 055-2380.389/436

Grazie per la vostra attenzione!


