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Nome del valutatore: ________________ 

COMENIUS 

FORMAZIONE IN SERVIZIO  

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ EUROPEI 

2013 

 
 
Numero identificativo:  
 

Nome del candidato   

 

 
 
La candidatura è eleggibile:  SI   
     NO     
 
  
Se la candidatura non è eleggibile sulla base di uno o più criteri di cui sopra (VEDI 
RETRO), fornire, se necessario, ulteriori dettagli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                                                           Firma      
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 SI 

Il modulo di candidatura è stato inviato entro una delle scadenze previste  

La candidatura è stata presentata usando il modulo di candidatura corretto  

Il modulo di candidatura non è scritto a mano  

Il modulo di candidatura è completo in tutte le sue parti  

Il modulo di candidatura è stato compilato utilizzando una delle lingue ufficiali dell’UE  o, nel 
caso dei paesi EFTA/EEA o dei paesi candidati, nella lingua nazionale del paese in questione 

 

Il modulo di candidatura reca la firma in originale del candidato  

Se il candidato è in servizio, il modulo di candidatura reca in aggiunta la firma del 
Rappresentante legale dell’Istituto di appartenenza del candidato 

 

Il candidato è cittadino di uno dei paesi partecipanti al Programma di Apprendimento 
Permanente LLP oppure è cittadino di un altro paese che vive o è in servizio presso uno dei paesi 
partecipanti al Programma LLP secondo le condizioni stabilite da tale paese   

 

Se il candidato è in servizio, l’Istituto di appartenenza è eleggibile per partecipare al Programma 
Comenius 

 

Il candidato appartiene ad almeno una delle categorie eleggibili per  la Formazione in servizio 
Comenius per l’attività di formazione scelta 

 

L’attività di formazione scelta è eleggibile nell’ambito dell’azione Formazione in servizio 
Comenius 

 

L’attività di formazione si svolge in un Paese partecipante al Programma di Apprendimento 
Permanente LLP ed è organizzata da un Ente/Istituto situato in un paese partecipante al 
Programma LLP 

 

L’attività di formazione richiesta si svolge in un Paese diverso da quello dove il candidato risiede 
o lavora 

 

Nel caso di un’attività di job shadowing o il paese di provenienza o il paese di destinazione è uno 
Stato Membro dell’UE 

 

L’attività di formazione si svolge all’interno del periodo eleggibile  

L’attività di formazione è eleggibile in termini di durata: 

per i corsi strutturati da 5 giorni lavorativi a 6 settimane 

per i Job-shadowing e le Conferenze/Seminari di studio fino a 6 settimane  

 

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 precedente 2012 

 

 


