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Programma  di apprendimento permanente 2007 - 2013 
 

Invito a presentare candidature in vista della predisposizione di un elenco di esperti 
per le attività di valutazione nel contesto del Programma di apprendimento 

permanente 2007 – 2013- Sottoprogramma Erasmus: Programmi Intensivi, SMP – 
Consortia Placement, Progetti per l’organizzazione di EILC 

 
Scadenza: 12 febbraio 2011 

 
La Decisione n°1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2006 istituisce un programma di azione nel campo dell’apprendimento permanente 
avente il fine di contribuire allo sviluppo della Comunità quale società avanzata fondata 
sulla conoscenza. 
“L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento 
permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 
conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela 
dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, 
quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la 
mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità a livello mondiale.  
 
Il programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 
 
 contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere 

risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi 
del settore; 

 sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente; 
 contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di 

apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; 
 rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla 

cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e 
alla realizzazione personale; 

 contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo 
di uno spirito imprenditoriale; 

 contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese 
quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento 
permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico; 

 promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; 
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 promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, 
servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; 

 rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento 
di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti 
dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli 
altri popoli e della altre culture; 

 promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori 
dell'istruzione e della formazione in Europa; 

 incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e 
scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento 
permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione. 

  
Tale programma si articola operativamente nei seguenti sottoprogrammi:  
 
a) il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento 
di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine 
degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono 
preposti a questo tipo di istruzione; 
b) il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di 
tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e 
formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla durata dei corsi o 
dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle 
organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo 
agevolano; 
c) il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di 
apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali 
non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a 
questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano; 
d) il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento 
delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e 
delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.” 
e) le Visite di Studio, che nell’ambito del Programma Trasversale rispondono 
all’esigenza di facilitare lo scambio delle informazioni e dell’esperienza acquisita nel 
campo dell’educazione tra i decisori politici e gli specialisti, designati dalle autorità 
nazionali, regionali e locali. 
 

Finalità del presente invito 
 
La Guida per le Agenzie nazionali prevede che, nell’ambito del programma di  
apprendimento permanente – sottoprogramma Erasmus, la valutazione di qualità dei  
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progetti IP (Intensive Programme), SMP – Consortia Placement (Progetti di tirocini di 
studenti universitari coordinati da consorzi) e progetti per l’organizzazione di EILC 
(Erasmus Intensive Language Courses per gli studenti in entrata) venga affidata 
all’Agenzia stessa e ad un team di esperti ad essa esterni. 
 
A tal proposito, l’Ufficio Erasmus dell’Agenzia Nazionale LLP Italia invita coloro che 
possiedono esperienza nella progettazione e/o valutazione di attività di cooperazione 
internazionale nell’ambito dell’istruzione superiore e della formazione professionale a 
presentare la propria candidatura. 
 
Gli esperti, selezionati sulla base di competenze comprovate nel campo dell’istruzione 
superiore e della formazione professionale, saranno inseriti in un elenco di idoneità che 
sarà utilizzato per l’eventuale conferimento di incarichi. Tale elenco sarà pubblicato sul 
sito www.programmallp.it/erasmus (sezione “Esiti candidature”) entro il 7 marzo 2011. 
 
Importante: il numero e il profilo dei candidati selezionati dipenderanno dal numero e 
dalla tipologia dei progetti eleggibili. 
 

 
Criteri di ammissibilità e procedure da seguire per la presentazione della   

candidatura 
 
a) Criteri di ammissibilità  
 
Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che abbiano cittadinanza 
italiana. Ogni candidatura verrà esaminata in base ai seguenti criteri: 
 
 rispetto della procedura di candidatura (scadenza; invio corretto degli allegati a, b, c 

del presente invito, firma in originale di tutti gli atti di candidatura); 
 
 rispondenza ai seguenti requisiti specifici dei candidati, in relazione ad attività di 

interesse (IP, SMP – Consortia Placement e EILC): 
 

 esperienza e competenza consolidata nel settore dell’istruzione superiore e 
alta formazione musicale ed artistica; 

 esperienza in materia di  relazioni internazionali; 
 capacità di gestione di attività di mobilità transnazionale di persone nel 

settore dell’istruzione superiore; 
 esperienza nella valutazione di progetti; 
 esperienza nella cooperazione internazionale per lo sviluppo di progetti 

multilaterali; 

http://www.programmallp.it/erasmus
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 conoscenza di livello C1 per quel che riguarda gli aspetti di comprensione, 
scrittura e comunicazione della lingua inglese; 

 conoscenza del pacchetto Office. 
 
I potenziali beneficiari delle attività di valutazione non potranno essere inseriti nella 
rosa degli esperti. 
 
b) Procedura da seguire per l’invio della candidatura 
 
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione (allegato a), l’atto di 
candidatura (allegato b) e il curriculum vitae in formato europeo (allegato c), pena 
l’annullamento della candidatura. 
 
I relativi moduli sono disponibili al seguente indirizzo web: 
http://www.programmallp.it/erasmus, nella sezione Moduli. 
 
Gli allegati a, b e c, pena esclusione, dovranno essere firmati in originale. 
 
La documentazione, debitamente stampata e firmata, va inviata tramite posta al 
seguente indirizzo:  

 
Agenzia LLP Italia – Ufficio Erasmus 

Via Guidubaldo del Monte, 54 
00197 Roma 

 
Le candidature dovranno essere inviate entro il 12 febbraio 2011 (farà fede il timbro 
postale).  
 
 
Conflitto di interesse      
 
Per garantire l’indipendenza delle attività realizzate, gli esperti designati dovranno 
firmare una dichiarazione in cui attestino l’assenza di conflitto di interesse tra quanto 
dovranno valutare e le funzioni da essi esercitate, certificando, inoltre, di non avere 
alcun interesse personale nei progetti cui si riferiscono le proposte. Essi dovranno dar 
prova di rigore deontologico e saranno tenuti a rispettare la riservatezza delle 
informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento del 
processo di valutazione. A tale fine verranno incluse nel contratto clausole specifiche. 

 

Disposizioni finali 
 

http://www.programmallp.it/erasmus
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia 
di dati personali’ e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati 
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione 
dei progetti. Titolare del trattamento dei dati personali è, ai sensi della richiamata normativa, l’ 
Agenzia Nazionale LLP Italia. 
 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico 
professionale da parte dell’Agenzia Nazionale del programma di Apprendimento 
permanente 2007-2013. 
 
L’Amministrazione potrà richiedere ai selezionati di aggiornare il loro curriculum vitae e 
si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati, richiedendone in 
qualsiasi momento i documenti probatori. 
L’ Agenzia Nazionale non ha responsabilità alcuna per i fatti che scaturiscano o siano 
connessi, in qualsiasi modo, alla stipulazione e/o all’esecuzione degli incarichi. Sarà 
altresì tenuta indenne e mallevata da qualsiasi richiesta, onere, costo e pregiudizio, a 
qualsiasi titolo, conseguente o connesso all’interpretazione o esecuzione dei contratti 
medesimi.  
 
 
Roma, 24/01/2011                 

Il Direttore Generale 
  Massimo Radiciotti 
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