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Nome del Valutatore: _________________ 

 

GRUNDTVIG FORMAZIONE IN SERVIZIO  

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA EUROPEA  

2013 

 
 
Numero identificativo:  

 

Nome del Candidato 
Cognome: 
 
Nome: 

 
 
 
 
 
 
Nota sull’assegnazione del punteggio:  
Il punteggio che può essere assegnato è di massimo 100 punti. Le Agenzie nazionali possono 
aggiungere 15 punti per criteri nazionali. 
Ad ogni sezione è stato assegnato un punteggio massimo applicabile. 
Le candidature che ottengono nella valutazione qualitativa un punteggio minore di 60 (il massimo è 
100; il punteggio per i criteri nazionali non è incluso all’interno dei 60 punti) non possono essere 
selezionate per il finanziamento. 
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  Punteggio Max 

Contenuti e durata  30 

Il programma dell’attività è ben strutturato. Sono previste adeguate 
metodologie/ attività in relazione agli obbiettivi della formazione, e la 
durata è coerente con le attività proposte 

 10 

Il contenuto dell’attività di formazione è attinente all’attività 
professionale del candidato nell’ambito dell’educazione degli adulti ed è 
inoltre compatibile con gli obiettivi del Programma settoriale Grundtvig. 
Le candidature valutate deboli in questa voce saranno respinte 

 10 

Il candidato intende prepararsi in modo concreto e adeguato prima 
dell’attività di formazione 

 5 

  

 

Il candidato ha le competenze linguistiche necessarie per poter 
beneficiare a pieno dell’attività di formazione 

 5 

Impatto e attinenza  40 

È evidente un chiaro legame fra l’attività di formazione scelta e i 
bisogni formativi del candidato nell’ambito dell’educazione degli adulti 

 10 

È chiaramente descritto come il beneficiario intende applicare i risultati 
della formazione nelle sue attività professionali nell’ambito 
dell’educazione degli adulti 

 10 

È chiaramente dimostrato che il candidato trarrà beneficio dall’attività 
di formazione in termini di crescita personale e professionale 

 10 

  

 

È chiaro che l’attività di formazione avrà un impatto positivo sulle altre 
parti interessate, ad es. discenti adulti, istituzione del candidato, altre 
organizzazioni  

 10 

Valore aggiunto europeo 
 10 

Il focus dell’attività di formazione è fortemente europeo in termini di 
argomento e profilo dei partecipanti e dei formatori, e tale attività di 
formazione potrà essere maggiormente significativa rispetto ad una 
simile effettuata nel proprio paese 

 5 

 

E’ chiaramente dimostrato che la partecipazione all’attività di 
formazione contribuirà a incrementare la dimensione europea 
nell’Istituzione di appartenenza (se applicabile, ad es. se il candidato 
lavora presso una organizzazione impegnata nell’educazione degli 
adulti)   

 5 

 Disseminazione dei risultati  10 

 Il candidato ha un concreto piano per la disseminazione dei risultati 
dopo il suo ritorno dall’attività di formazione  

 10 

 
Ulteriore punteggio per chi ha scelto un’attività scaturita da un progetto finanziato dall’UE 
(Socrates/Progetti Multilaterali e Reti LLP) 



 3 

 L’attività di formazione scelta è scaturita da un progetto centralizzato 

Socrates o LLP 

 10 

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA VALUTAZIONE 
QUALITATIVA 

 100 

 
Criteri nazionali per il 2013 

 Nessuna priorità nazionale prevista - 15 

    

    

    

 
 
 
COMMENTI GENERALI: 
 
Si prega di essere il più possibile chiari e specifici evitando giudizi personali e usando un linguaggio 
neutro. Nel caso di candidature qualitativamente meno soddisfacenti, spiegare quali sono gli aspetti 
che dovrebbero essere migliorati.  
 
I commenti potranno essere inviati ai candidati non autorizzati 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………, in base alle informazioni in suo 
possesso, dichiara di non avere conflitto d’interessi (parentela, vita personale, affinità politica, 
interessi economici o qualsiasi altro interesse legato alla candidatura) con la persona che ha 
presentato questa candidatura. Inoltre, dichiara di non rilasciare a terzi nessuna informazione 
appresa nell’ambito del proprio lavoro in qualità di valutatore. 
 
 
_______________________                                  __________________________________ 
           Data                                                                           Nome e firma                                         
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ANNEX 1 
 
Decisione n. 1720/2006/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che 
istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente 1 
 

(Estratto) 
 
 
Articolo 29 
 
Obiettivi del programma Grundtvig 
 
1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il 
programma Grundtvig si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 
 
 a)  rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea; 

b) contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze. 
 

2.    Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i seguenti: 
 
a) migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti 
nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la 
mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti; 
 
b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte 
nell'istruzione degli adulti in tutta Europa; 
 
c) prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali 
marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito 
qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti; 
24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/59 
 
d) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'organizzazione degli adulti e il 
trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri; 
 
e) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, 
soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC; 
 
f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo 
dell'istruzione degli adulti. 
 
                                      
 
 

ANNEX 2 
 
Descrizione dell’azione Formazione in Servizio Grundtvig inclusa nella Guida 2013 LLP 
(estratto) 
 
  

                                                 
1 in L 327/46 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.11.2006 


