
CALL NAZIONALE LLP 2013: ERASMUS Consortia Placement
Criteri di assegnazione

Valutazione qualitativa delle candidature

1. Qualità della candidatura  

Chiarezza e pertinenza degli obiettivi e delle finalità del Consorzio in relazione alle esigenze del target group  
identificato. Accurate indicazioni circa i risultati attesi e le modalità di diffusione. Esperienza del Consorzio  
nella  cooperazione  tra  istituti  ed  imprese  e  nell’organizzazione  e  gestione  del  tirocinio  in  un  contesto  
nazionale/internazionale;

2. Qualità del Consorzio e della sua gestione  

Composizione e qualità  della struttura del  consorzio  adeguati  per  il  raggiungimento degli  obiettivi  e  delle  
finalità dello stesso; ruolo chiaro ed evidente esperienza del Coordinatore del Consorzio; accurata definizione  
dei  ruoli  e  delle  responsabilità  di  ciascun  partner,  chiara  indicazione  circa  la  distribuzione  del  lavoro;  
sostenibilità  del  Consorzio:  capacità  amministrativa,  tecnica  e  professionale  di  ciascun  partner  
nell’ottemperare agli obblighi del Consorzio; chiare informazioni sulla gestione contrattuale e finanziaria;

3. Qualità dell’organizzazione della mobilità  

Qualità delle misure a sostegno della mobilità: modalità di  informazione sui futuri placement  e di selezione 
dei  partecipanti;  informazioni  agli  enti  ospitanti  circa  la  possibilità  di  effettuare  placement,  qualità  dei  
placement proposti e capacità di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta; 
preparazione: evidenza della preparazione didattica, culturale  e linguistica dei beneficiari; 
supporto  logistico:  evidenza  della  capacità  di  gestione  degli  aspetti  logistici:  viaggi;  assicurazioni;  visto;  
alloggio; sicurezza sociale; grant, ecc. ecc;
contenuti  della  formazione/tirocinio:  modalità  di  conciliazione  della  proposta  di  placement  tra  l’Ente  di 
accoglienza e l’ente ospitante;
monitoraggio: relazioni  tra  il  coordinatore   e  gli  studenti  durante  la  mobilità  al  fine   prevenire  eventuali  
problematiche; capacità di garantire che il placement si svolga secondo quanto indicato nell’agreement;
tutoraggio: ruolo del/dei tutor/s, capacità di monitorare ed accompagnare gli studenti durante il percorso di  
placement;
riconoscimento della formazione: L'Istituto di Istruzione Superiore dovrebbe dare un riconoscimento a tutti i  
partecipanti per il periodo di tirocinio all'estero. Indicazione delle modalità di riconoscimento del placement ,  
utilizzo degli ECTS o di un sistema di riconoscimento equivalente, documentazione dei tirocini non obbligatori  
attraverso il Diploma Supplement; utilizzo eventuale di EUROPASS;   
Valutazione: possibilità dei partecipanti di valutare il placement.


