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PROGRAMMA LLP 

 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  

 
CALL NAZIONALE 2011 

 
Per il finanziamento delle candidature che saranno presentate a seguito dell’Invito a 

presentare proposte 2011 (http://ec.europa.eu/education/news/news2628_en.htm) si applicano – in via 
generale - le disposizioni comunitarie di cui alla Guida per il candidato 2011 
(http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=957&id_from=1&pag=1. 

Nello specifico, l’Agenzia Nazionale italiana, nel rispetto delle disposizioni e dei 
massimali comunitari, ha definito i propri massimali e priorità nazionali oggetto del presente 
documento.  

Per il 2011 lo stanziamento dell’Unione Europea per le Azioni Decentrate è pari a 
56.353.000 Euro, così ripartiti: 
Comenius: 13.166.000 Euro (comprensivo anche del budget per la Pupil Mobility) 
Erasmus: 38.863.000 Euro 
Grundtvig: 3.956.000 Euro 
Programma Trasversale (Visite di Studio): 368.000 Euro 
 

Note 
(1) Al fine di agevolare a) la partecipazione di persone con esigenze speciali e b) le mobilità 
verso gli  Overseas Countries and Territories per tutte le azioni (eccetto Erasmus per la quale 
vi sono specifiche misure) saranno seguite le procedure comunitarie definite nella Guida per il 
candidato 2011. 
(2) Per quanto riguarda i contributi definiti dall’ Agenzia Nazionale italiana, nei casi in cui il 
candidato richieda un contributo inferiore al massimale italiano, sarà finanziato l’importo 
richiesto ammissibile. 
(3) In tutti i casi (ad eccezione per le Visite di Studio) in cui si riconoscono massimo 2 giorni 
per il viaggio a/r, questi devono rientrare nella durata massima ammissibile stabilita per 
l’azione. 
(4) In caso di utilizzo di più di 2 giorni per il viaggio a/r, l’Agenzia Nazionale valuterà caso per 
caso la possibilità di coprire i costi del viaggio. 
 
Firenze, 6 dicembre 2010 
Prot. 42691/D9S 
 

Il Direttote Generale 
    Massimo Radiciotti 
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Visite Preparatorie Comenius, Grundtvig 

  
Il modulo di candidatura deve essere inviato per posta all'Agenzia nazionale rispettando le seguente 

scadenze (fa fede il timbro postale):  

• 18 marzo 2011  per attività che vanno dal 29 aprile 2011 in poi 
• 18 maggio per attività che vanno dal 29 giugno 2011 in poi 
• 18 luglio per attività che vanno dal 29 agosto 2011 in poi 
• 19  settembre per attività che vanno dal 30 ottobre 2011 in poi 
• 18 novembre per attività che vanno dal 30 dicembre 2011 in poi 

 

Sostegno finanziario 

Spese di viaggio (e Visto se del caso): 500 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del 
candidato 2011) ridotte al 75%: 

 

Paese di destinazione Importo giornaliero 

AT 143 € 
BE 128 € 
BG 90 € 
CH 165 € 
CY 113 € 
CZ 128 € 
DE 128 € 
DK 180 € 
EE 113 € 
ES 135 € 
FI 158 € 
FR 150 € 
GB 165 € 
GR 128 € 
HR 120 € 
HU 120 € 
IE 158 € 
IS 128 € 
IT 143 € 
LI 165 € 
LT 98 € 
LU 128 € 
LV 113 € 
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Paese di destinazione Importo giornaliero 
MT 113 € 
NL 143 € 
NO 188 € 
PL 120 € 
PT 120 € 
RO 98 € 
SE 150 € 
SI 120 € 
SK 113 € 
TR 105 € 

 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e 
ritorno. 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature prevede una prima fase di valutazione formale; le candidature formalmente 
regolari passano alla seconda fase della valutazione qualitativa.  

Si veda il link: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=143 

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità europei comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100. 

  
Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia italiana ha 
indicato per il 2011 le seguenti priorità: 

 

1. Le candidature provenienti da istituti che non hanno ricevuto in passato finanziamenti per 
l’effettuazione di una Visita Preparatoria beneficeranno di un punteggio supplementare (Max. 15 punti) 
 
2. Le candidature provenienti da istituti che partecipano ad un seminario di contatto organizzato da 
una Agenzia Nazionale beneficeranno di un punteggio supplementare. (Max. 15 punti) 
 

 Nell’ambito della stessa visita non viene finanziata la partecipazione di più di una persona dello stesso istituto; 
solo in casi eccezionali è concesso il contributo a due persone dello stesso istituto. 
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CCoommeenniiuuss  PPaarr tteennaarr iiaatt ii   MM uull tt ii llaatteerr aall ii   ee  BBii llaatteerr aall ii   
  
  

Sostegno finanziario 

II ll   ccoonnttrriibbuuttoo  ffoorrffeettaarriioo  ssaarràà  aasssseeggnnaattoo  ccoommee  sseegguuee::  
 

 Numero minimo di 
mobilità all’estero 

Contributo forfetario 
corrispondente (€) 

4 6.000 

8 10.000 

12 14.000 

Partenariati 
Multilaterali 

24 20.000 

12 14.000 Partenariati 
Bilaterali 

24 20.000 

 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di 
valutazione qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie 
nazionali,  si veda : http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=650 
 
L’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi: 
 
Ogni istituto potrà presentare soltanto una candidatura di partenariato multilaterale Comenius e 
soltanto una candidatura di partenariato bilaterale Comenius, indipendentemente dal ruolo 
(coordinatore o partner) svolto all’interno del partenariato. Il Dirigente scolastico, oltre al modulo di 
candidatura, dovrà firmare una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, conferma 
che il proprio istituto ha presentato una singola candidatura per partenariato multilaterale o 
bilaterale,  alla scadenza del 21/02/2011.  
È possibile presentare contemporaneamente una candidatura per un partenariato multilaterale 
e una per un partenariato bilaterale. 
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PPaarr tteennaarr iiaatt ii   CCoommeenniiuuss  RReeggiioo  

  
 

Sostegno finanziario 

 
Il contributo forfetario per la realizzazione delle mobilità sarà assegnato come segue: 
 

Numero minimo di 
mobilità all’estero 

Distanza della mobilità 

≤ 300 km 

Distanza della mobilità 

> 300 km 

4 2.000 3.000 

8 4.000 6.000 

12 5.000 7.500 

24 10.000 15.000 

  
Per il contributo aggiuntivo basato sui costi reali si applicano le disposizioni di cui alla Guida del candidato 
2011 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di 
valutazione qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie 
nazionali,  si veda : http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=651 
 
Sono considerati eleggibili le seguenti istituzioni: 
 

- USR- Uffici scolastici regionali 
- Governi regionali 
- Comuni capoluogo di Regione  
- Governi delle Province 

 
  
N.B.: L’estensione dell’eleggibilità ai Governi delle Province è una novità di quest’anno.  
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CCoommeenniiuuss  aatttt iivvii ttàà  ddii   ffoorr mmaazziioonnee  iinn  sseerr vviizziioo  ddeesstt iinnaattaa  aall   ppeerr ssoonnaallee  iimmppeeggnnaattoo  
nneell ll ’’ iisstt rr uuzziioonnee  ssccoollaasstt iiccaa  

 
Sostegno finanziario 

 
Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 500 Euro. 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato 2011) 
ridotte al 65%.  

 

Subsistence Rates  
(Excluding travel and visa costs) HOST 

COUNTRY 
1 day Two Weeks 

Additional Amount per 
Week  

(3-12 Weeks) 
AT 124 € 1.210 € 138 € 

BE 111 € 1.083 € 124 € 

BG 78 € 764 € 87 € 

CH 143 € 1.401 € 160 € 

CY 98 € 956 € 109 € 

CZ 111 € 1.083 € 124 € 

DE 111 € 1.083 € 124 € 

DK 156 € 1.529 € 175 € 

EE 98 € 956 € 109 € 

ES 117 € 1.147 € 131 € 

FI 137 € 1.338 € 153 € 

FR 130 € 1.274 € 146 € 

GB 143 € 1.401 € 160 € 

GR 111 € 1.083 € 124 € 

HR 104 € 1.019 € 118 € 

HU 104 € 1.019 € 116 € 

IE 137 € 1.338 € 153 € 

IS 111 € 1.083 € 124 € 

IT 124 € 1.210 € 138 € 

LI 143 € 1.401 € 160 € 

LT 85 € 828 € 95 € 

LU 111 € 1.083 € 124 € 

LV 98 € 956 € 109 € 
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MT 98 € 956 € 109 € 

NL 124 € 1.210 € 138 € 

NO 163 € 1.593 € 182 € 

PL 104 € 1.019 € 116 € 

PT 104 € 1.019 € 116 € 

RO 85 € 828 € 95 € 

SE 130 € 1.274 € 146 € 

SI 104 € 1.019 € 116 € 

SK 98 € 956 € 109 € 

TR 91 € 892 € 102 € 

 

Preparazione linguistica: 100 Euro 
 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno.  

  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell llee  ccaannddiiddaattuurr ee  

La valutazione delle candidature prevede una prima fase di valutazione formale; le candidature formalmente 
regolari passano alla seconda fase della valutazione qualitativa.  

Si veda il link: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=263 

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità europei comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100. 

  
Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia italiana ha 
indicato per il 2011 le seguenti priorità: 

 
1.  Verranno incoraggiate le candidature di docenti della scuola primaria non ancora specializzati in 
lingua inglese, che richiederanno di seguire un corso all’estero di formazione linguistica, in 
coerenza con quanto stabilito dall’art.10, comma 5 del  D.P.R. n. 81. del 20 marzo 2009, che 
prevede l’obbligo della formazione linguistica per i docenti di scuola primaria (Max. 15 punti)  
 
2. Verranno incoraggiate le candidature di docenti di materie scientifiche della scuola 
secondaria di secondo grado che richiederanno di seguire un corso di formazione all’estero 
specifico sulla metodologia e la didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), in 
coerenza con quanto stabilito dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore, approvata dal 
Consiglio dei Ministri del 4 Febbraio 2010  (in vigore a partire dall’a.s. 2010/2011), che prevede 
l’introduzione del CLIL all’ultimo anno di tutti i percorsi liceali e già a partire dal terzo anno nei 
Licei linguistici. (Max 10 punti).  
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Comenius Assistentato 
 
 

Sostegno finanziario 

Viaggio, Visto e  Soggiorno: i costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della 
Guida del candidato 2011) ridotte al 90%. 

 
Subsistence Rates  

(Including travel and visa costs) HOST 
COUNTRY Total Amount for  

13 Weeks 
Additional Amount per Week  

(14-45 Weeks) 
AT 4.263 192 
BE 3.809 171 
BG 2.687 121 
CH 4.930 221 
CY 3.364 151 
CZ 3.809 171 
DE 3.809 171 
DK 5.385 242 
EE 3.364 151 
ES 4.041 182 
FI 4.708 212 
FR 4.486 202 
GB 4.930 221 
GR 3.809 171 
HR 3.630 163 
HU 3.587 161 
IE 4.708 212 
IS 3.809 171 
IT 4.263 192 
LI 4.930 221 
LT 2.920 131 
LU 3.809 171 
LV 3.364 151 
MT 3.364 151 
NL 4.263 192 
NO 5.607 252 
PL 3.587 161 
PT 3.587 161 
RO 2.920 131 
SE 4.486 202 
SI 3.587 161 
SK 3.364 151 
TR 3.142 141 
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Preparazione linguistica, induction meeting, CLIL: 

Preparazione linguistica: 150 Euro 

Partecipazione all’Induction Meeting: 200 Euro 

Preparazione CLIL: 100 Euro 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature prevede una prima fase di valutazione formale; le candidature formalmente 
regolari passano alla seconda fase della valutazione qualitativa.  

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità europei comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100. 

 Si veda il link: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=345 

 
Le Agenzie Nazionali possono aggiungere 15 punti per criteri nazionali , in tal senso l'Agenzia italiana ha 
indicato per il 2010 le seguenti priorità: 

  

11..  VVeerrrràà  rriiccoonnoosscciiuuttoo  uunn  ppuunntteeggggiioo  ssuupppplleemmeennttaarree  aaii   ccaannddiiddaattii   ggiiàà  ddoocceennttii   aabbii ll ii ttaattii   mmaa  sseennzzaa  eessppeerriieennzzaa  ddii   

iinnsseeggnnaammeennttoo  ((mmaaxx..  1155  ppuunnttii ))  

22..  VVeerrrràà  rriiccoonnoosscciiuuttoo  uunn  ppuunntteeggggiioo  ssuupppplleemmeennttaarree  aaii   ccaannddiiddaattii   iissccrrii ttttii   aall   CCoorrssoo  ddii   LLaauurreeaa  iinn  SScciieennzzee  ddeell llaa  

FFoorrmmaazziioonnee    ff iinnaall iizzzzaattoo  aall ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  ((mmaaxx..  1155  ppuunnttii ))  
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Erasmus Mobilità Studenti per Studio, Mobilità Studenti per Placement,  Mobilità 
Docenti in uscita e del Personale di impresa in entrata per attività didattica, Mobilità 

Docenti e dello Staff per formazione, Organizzazione della Mobilità 
 

Valutazione delle candidature 

Verrà effettuata una valutazione formale delle candidature. 

 
 

Sostegno finanziario 
 

Mobilità degli Studenti per Studio (SMS) 

  
Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 

La distribuzione dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti ai fini di studio sarà fatta, per tutti gli Istituti 
candidati per il 2011, sulla base della past performances degli anni del 2007, 2008, 2009 (Contratto Agenzia 
Nazionale/Istituto 2007, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2008; Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2009). 

L’eventuale fondo residuo sarà distribuito, successivamente, sulla base di un criterio di riequilibrio con riferimento 
agli anni 2009 e 2010. 

Nel dettaglio: 

Past performance: per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso negli 
ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che 
sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni nel periodo 2007-2009, si procederà con il calcolo 
della media del contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno 
di questi anni e che hanno utilizzato il contributo erogato, lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso 
in quell’anno.  

Eccezioni:  

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011 l’attribuzione avverrà sulla base della richiesta fatta in 
candidatura.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
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Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 

 

Fondo di riequilibrio: dopo l’attribuzione fatta sulla base del criterio delle past performances,  nel caso di una 
ulteriore disponibilità di fondi, questi saranno ridistribuiti tra gli Istituti che nell’anno 2010 (Contratto Agenzia 
Nazionale/Istituto 2010) hanno avuto  una riduzione del finanziamento rispetto all’anno 2009 (Contratto Agenzia 
Nazionale/Istituto 2009). La ridistribuzione sarà fatta sulla base di scaglioni definiti sulla base della differenza tra il 
contributo assegnato per l’anno 2010 e il contributo speso per l’anno 2009. Gli scaglioni applicati saranno 
comunicati entro il 31 maggio 2011. 

 

 

Contributo mensile degli Studenti 

A partire dai fondi assegnati, gli Istituti definiranno l’entità del contributo mensile che sarà compreso 
nell’intervallo tra 200 Euro e 230 Euro; il contributo potrà essere scelto tra le seguenti opzioni: 200 Euro, 210 
Euro, 220 Euro, 230 Euro.  

Il contributo mensile da assegnare a ciascuno studente dovrà essere definito esclusivamente sulla base di uno o 
entrambi i seguenti criteri: 

a) le condizioni socio-economiche dello studente (come certificate, ad esempio, per l’ottenimento delle borse di 
studio e servizi erogati dall’Ente per il diritto allo studio regionale di appartenenza); 

b) il Paese ospitante la mobilità per studio. 

Tutti gli studenti che si trovano nelle stesse condizioni (condizioni socio-economiche e/o che svolgono la mobilità 
nello stesso Paese) dovranno ricevere lo stesso contributo mensile.  

 

Le modalità di definizione del contributo mensile dovranno essere indicate nel bando Erasmus per l’a.a. 
2011/2012. I criteri indicati nel bando non potranno essere variati nel corso dell’anno accademico. 

 

Ridistribuzione dei fondi 

Nel presente documento si anticipano anche i criteri che verranno presi in considerazione ai fini della 
ridistribuzione di eventuali fondi residui (provenienti dagli Istituti che non li hanno utilizzati) a seguito del 
Monitoraggio che verrà fatto dall’Agenzia Nazionale nel periodo aprile/maggio 2012.  

L’eventuale ridistribuzione sarà fatta sulla base di criteri di natura qualitativa: 

- equilibrio tra gli Studenti Erasmus in uscita e Studenti Erasmus in entrata; 

- riconoscimento dei Crediti ECTS (rapporto tra crediti previsti nel learning agreement concordato e 
rivisto nella sua versione più aggiornata, crediti ECTS ottenuti e registrati nel transcript of records, e 
crediti riconosciuti al termine della mobilità Erasmus nella carriera dello studente da parte 
dell’Istituto di appartenenza); 
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- Mobilità Erasmus effettuata nell’ambito di un Titolo Doppio o Congiunto;  

- Rilascio  del Diploma Supplement a tutti i laureati a titolo gratuito. 

Tali criteri verranno utilizzati, ove possibile, oltre a criteri quantitativi sulla base di quanto dichiarato dagli Istituti  
in fase di monitoraggio. 

Sarà cura dell’Agenzia (in collaborazione con il MIUR) chiedere a tutti gli Istituti i dati necessari per 
l’applicazione dei criteri qualitativi. 

 

Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 

Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 

Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i quali 
sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni negli anni 2007-2009 si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni e 
che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni: 

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro.   

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 

 

Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 

 
 

Mobilità degli Studenti per placement (SMP) 

 

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 

Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti per placement sarà fatto, per tutti gli Istituti 
candidati per il 2011, sulla base della past performance degli anni 2007, 2008, 2009 (Contratto Agenzia 
Nazionale/Istituto 2007, Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2008; Contratto Agenzia Nazionale/Istituto 2009).   



 
 

 

 
Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 

Comenius, Erasmus, Grundtvig Visite di studio 
Sistema di gestione di qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2000 – CSICERT N°SQ062274 

 
 

FF/SP/CP/SA 

 

Pagina 13/40 

Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i quali 
sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, negli anni 2007-2009, si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni e 
che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni: 

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 

 

Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 

 

Contributo mensile degli Studenti 

Agli studenti in mobilità sarà assegnato un contributo mensile differenziato per Paese ospitante la mobilità per 
placement, come di seguito indicato: 

 

Paese di destinazione Contributo mensile 

AT 500 € 

BE 500 € 

BG 448 € 

CH 500 € 

CY 500 € 

CZ 500 € 

DE 500 € 

DK 500 € 

EE 500 € 

ES 500 € 

FI 500 € 

FR 500 € 

GB 500 € 
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GR 500 € 

HR 500 € 

HU 500 € 

IE 500 € 

IS 500 € 

LI 500 € 

LT 486 € 

LU 500 € 

LV 500 € 

MT 500 € 

NL 500 € 

NO 500 € 

PL 500 € 

PT 500 € 

RO 480 € 

SE 500 € 

SI 500 € 

SK 500 € 

TR 499 € 

 

 

Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 

Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 

Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni per i quali 
sono disponibili i dati della rendicontazione finale (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni, negli anni 2007-2009, si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni e 
che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni: 

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro.   

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 
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Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 
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Mobilità Docenti in uscita e Personale di impresa in entrata per attività didattica (STA) 

e 

Mobilità Docenti e dello Staff per formazione (STT) 

  

Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità STA e STT sarà fatto, per tutti gli Istituti candidati 
per il 2011, sulla base della past performance degli anni 2007, 2008, 2009: per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 
verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni disponibili (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che 
sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni nell’arco 2007-2009, si procederà con il calcolo della 
media del contributo speso nei due anni, mentre per gli Istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni e 
che hanno utilizzato il contributo erogato, lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni:  

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011 l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta in 
sede di candidatura. 

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 

 

Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma che hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 

 
Contributo per i partecipanti alla mobilità STA e STT 
Il contributo totale, comprensivo del contributo per il viaggio e per il soggiorno, è di 900 Euro.  
E’ possibile ridurre il contributo per finanziare un numero maggiore di flussi, fino ad un importo minimo di 500 
Euro. In tal caso, il contributo iniziale da accordo tra l’Istituto e il beneficiario dovrà essere uguale per tutte le 
mobilità STA e/o STT in uscita. 
 
Per i il Viaggio (e costi per il Visto, se del caso) non si applica alcun massimale. 

Per il Soggiorno saranno applicati i massimali comunitari di cui alla Guida del candidato 2011:  

Subsistence Rates  
(Excluding travel and visa costs) HOST COUNTRY 

1 day Two Weeks Additional Amount per Week  
(3-12 Weeks) 
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AT 190 € 1.862 € 213 € 

BE 170 € 1.666 € 190 € 

BG 120 € 1.176 € 134 € 

CH 220 € 2.156 € 246 € 

CY 150 € 1.470 € 168 € 

CZ 170 € 1.666 € 190 € 

DE 170 € 1.666 € 190 € 

DK 240 € 2.352 € 269 € 

EE 150 € 1.470 € 168 € 

ES 180 € 1.764 € 202 € 

FI 210 € 2.058 € 235 € 

FR 200 € 1.960 € 224 € 

GB 220 € 2.156 € 246 € 

GR 170 € 1.666 € 190 € 

HR 160 € 1.568 € 181 € 

HU 160 € 1.568 € 179 € 

IE 210 € 2.058 € 235 € 

IS 170 € 1.666 € 190 € 

LI 220 € 2.156 € 246 € 

LT 130 € 1.274 € 146 € 

LU 170 € 1.666 € 190 € 

LV 150 € 1.470 € 168 € 

MT 150 € 1.470 € 168 € 

NL 190 € 1.862 € 213 € 

NO 250 € 2.450 € 280 € 

PL 160 € 1.568 € 179 € 

PT 160 € 1.568 € 179 € 

RO 130 € 1.274 € 146 € 

SE 200 € 1.960 € 224 € 

SI 160 € 1.568 € 179 € 

SK 150 € 1.470 € 168 € 

TR 140 € 1.372 € 157 € 

 

Potranno essere applicati massimali previsti da regolamenti interni, solo se più bassi di quelli giornalieri/settimanali 
comunitari. 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno. 
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Organizzazione della Mobilità 
(Mobilità Studenti per Studio, Mobilità Studenti per Placement, Mobilità docenti in uscita e 

personale di impresa in entrata per attività didattica, Mobilità docenti e altro staff per formazione) 
 

Il contributo – unico per l’Organizzazione delle 4 Mobilità Erasmus (SMS, SMP, STA, STT) - sarà assegnato sulla 
base delle seguenti scale di distribuzione: 

 

Mobilità SMS/SMP/STA/STT (€/beneficiary) 

Da 1 a 25 persone 200 € 

Da 26 a 100 persone 180 € 

Da 101 a 400 persone 100 € 

> 400 persone 80 € 
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Erasmus Mobilità Studenti per placement nell’ambito dei Consortia 

  

Valutazione delle candidature 

Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web:  

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=1108. 
In questa pagina saranno  inseriti anche gli aggiornamenti  forniti dalla CE per la valutazione qualitativa.  

 

Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 

 
 

Sostegno finanziario 
   

Assegnazione dei fondi comunitari agli Istituti 

Lo stanziamento iniziale dei fondi comunitari per la Mobilità Studenti per placement nell’ambito dei Consortia sarà 
fatto, per tutti gli Istituti candidati per il 2011, sulla base della past performance degli anni 2007, 2008, 2009:  per 
tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso negli ultimi tre anni disponibili 
(2007, 2008, 2009). Per i Consorzi che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale solo per due anni negli anni 
2007-2009 si procederà con il calcolo della media dei due anni disponibili mentre per gli istituti che sono stati 
finanziati solo in uno di questi anni lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni: 

Per i Consorzi che si candidano per la prima volta nel 2011 l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta in 
sede di candidatura, garantendo un contributo di almeno il 50% della richiesta. 

 

Per i Consorzi che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per i Consorzi che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 

 

Per i Consorzi che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 
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Previa disponibilità dei fondi, sulla base della valutazione qualitativa di ogni progetto, sarà previsto un incremento 
percentuale dello stanziamento iniziale definito sulla base dei criteri di cui sopra. 

 

Contributo mensile degli Studenti 

Agli studenti in mobilità sarà assegnato un contributo mensile differenziato per paese di svolgimento della 
mobilità, come di seguito indicato: 

 
Paese di 

destinazione 
Contributo mensile 

AT 500 € 

BE 500 € 

BG 448 € 

CH 500 € 

CY 500 € 

CZ 500 € 

DE 500 € 

DK 500 € 

EE 500 € 

ES 500 € 

FI 500 € 

FR 500 € 

GB 500 € 

GR 500 € 

HR 500 € 

HU 500 € 

IE 500 € 

IS 500 € 

IT 500 € 

LI 500 € 

LT 486 € 

LU 500 € 

LV 500 € 

MT 500 € 

NL 500 € 

NO 500 € 

PL 500 € 

PT 500 € 

RO 480 € 

SE 500 € 

SI 500 € 
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SK 500 € 

TR 499 € 

 
 

Contributo per la partecipazione ad un Corso Intensivo di Lingua (EILC) 

Il contributo forfetario per la partecipazione ai corsi EILC è di 500 Euro per studente. 

Per tutti gli Istituti richiedenti nel 2011 verrà calcolata la media del contributo speso ultimi tre anni per i quali sono 
disponibili i dati della rendicontazione finale (2007, 2008, 2009). Per gli istituti che sono stati finanziati 
dall’Agenzia Nazionale solo per due anni negli anni 2007-2009 si procederà con il calcolo della media del 
contributo speso nei due anni disponibili, mentre per gli istituti che sono stati finanziati solo in uno di questi anni e 
che hanno utilizzato il contributo erogato lo stanziamento sarà fatto sulla base del contributo speso in quell’anno.  

Eccezioni: 

Per gli Istituti che si candidano per la prima volta nel 2011, l’attribuzione sarà fatta sulla base della richiesta fatta 
in sede di candidatura, fino ad un massimo di 8.000 Euro.   

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall’Agenzia Nazionale per uno solo dei tre anni di riferimento e che non 
hanno utilizzato il contributo assegnato, lo stanziamento sarà pari alla metà del contributo accordato per 
quell’anno.  

 

Per gli Istituti che sono stati finanziati dall'Agenzia Nazionale per due o tre anni nel periodo di riferimento e che 
non hanno utilizzato il contributo assegnato in nessuno di questi anni, lo stanziamento sarà pari alla metà della 
media del contributo accordato per quegli anni. 

 

Per gli Istituti che non sono stati finanziati nei tre anni di riferimento, ma hanno avuto un contributo per l’anno 
finanziario 2010, lo stanziamento sarà uguale a quello assegnato per il 2010. 

 
 
 

Organizzazione della mobilità: il contributo sarà assegnato sulla base delle seguenti scale di distribuzione: 

 

Mobilità studenti  (€/beneficiary) 

Da 1 a 25 persone 200 € 

Da 26 a 100 persone 180 € 

Da 101 a 400 persone 100 € 

> 400 persone 80 € 
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Erasmus - Programmi Intensivi 
 

Valutazione delle candidature 
 

Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web:  

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=91 che sarà aggiornata non appena la documentazione necessaria 
sarà disponibile. 

Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
 

 

Sostegno finanziario 

Sulla base della richiesta finanziaria inserita  nel modulo di candidatura sarà assegnato un contributo massimo di 
45.000  Euro. 
Nel caso di richiesta complessiva superiore a 45.000 Euro si è procederà nel modo seguente:  

 - si calcola  la richiesta totale al netto del contributo OM ammissibile 
 - si calcola la percentuale di richiesta aggiuntiva rispetto ai 45.000 Euro (sempre al netto del contributo OM 
ammissibile)  
 - si riduce il contributo per gli studenti (viaggio e soggiorno) e per i docenti (viaggio e soggiorno) della 
percentuale di cui sopra. 

Il contributo per i costi organizzativi sarà pari a 7.500 Euro. 

 

Per le spese di viaggio è previsto un contributo di 500 Euro a partecipante. 

Per il contributo per il Soggiorno  dei DOCENTI: saranno applicati gli importi forfetari stabiliti dalla CE (c.f.r. 
Guida del candidato 2011) ridotti al 65%: 

Subsistence Rates  
(Excluding travel and visa costs) HOST 

COUNTRY 
1 day Two Weeks 

Additional Amount 
per Week  

(3-12 Weeks) 
AT 124 1210 138 

BE 111 1083 124 

BG 78 764 87 

CH 143 1401 160 

CY 98 956 109 

CZ 111 1083 124 

DE 111 1083 124 

DK 156 1529 175 
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EE 98 956 109 

ES 117 1147 131 

FI 137 1338 153 

FR 130 1274 146 

GB 143 1401 160 

GR 111 1083 124 

HR 104 1019 118 

HU 104 1019 116 

IE 137 1338 153 

IS 111 1083 124 

IT 124 1210 138 

LI 143 1401 160 

LT 85 828 95 

LU 111 1083 124 

LV 98 956 109 

MT 98 956 109 

NL 124 1210 138 

NO 163 1593 182 

PL 104 1019 116 

PT 104 1019 116 

RO 85 828 95 

SE 130 1274 146 

SI 104 1019 116 

SK 98 956 109 

TR 91 892 102 

 

 

Per il contributo per il Soggiorno  degli STUDENTI : saranno applicati gli importi forfetari stabiliti dalla CE (c.f.r. 
Guida del candidato 2011): 

 

HOST COUNTRY  Contributo 
giornaliero 

AT 23 
BE 21 
BG 15 
CH 28 
CY 19 
CZ 21 
DE 21 
DK 30 
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EE 18 
ES 22 
FI 26 
FR 25 
GB 27 
GR 20 
HR 20 
HU 20 
IE 26 
IS 21 
IT 24 
LI 28 
LT 16 
LU 21 
LV 18 
MT 18 
NL 23 
NO 30 
PL 20 
PT 20 
RO 16 
SE 25 
SI 19 
SK 19 
TR 17 

 
 
 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio andata e 
ritorno. 
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Erasmus Organizzazione dei Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica  

(EILC) 
 

Valutazione delle candidature 
 

Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web:  

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=91, che sarà aggiornata non appena la documentazione 
necessaria sarà disponibile. 

 

Sulla base del punteggio della valutazione qualitativa di ogni candidatura eleggibile e dei fondi disponibili sarà 
fatta una graduatoria di progetti finanziabili. 
 
Sostegno finanziario 
Il contributo per ogni corso è di 6.500  Euro. 
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Visite Preparatorie Erasmus 
 

  
Valutazione delle candidature 

 
Il modulo di candidatura deve essere inviato per posta all'Agenzia Nazionale rispettando le seguente 
scadenze (fa fede il timbro postale):  

• 17 gennaio 2011  per attività che vanno dal 1 febbraio al 15 maggio 2011 
• 5 maggio 2011 per attività che vanno dal 16 maggio al 15 ottobre 2011 
• 30  settembre 2011 per attività che vanno dal 16 ottobre 2011 al 30 gennaio 2012 
• 17 gennaio 2012 per attività che vanno dal 1 febbraio al 30 aprile 2012 

Le candidature eleggibili per il contributo saranno finanziate fino ad esaurimento fondi. 

 
Sostegno finanziario 

Spese di viaggio (e Visto se del caso): 500 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del 
candidato 2011) ridotte al 75%: 

 

Paese di destinazione Importo giornaliero 

AT 143 € 
BE 128 € 
BG 90 € 
CH 165 € 
CY 113 € 
CZ 128 € 
DE 128 € 
DK 180 € 
EE 113 € 
ES 135 € 
FI 158 € 
FR 150 € 
GB 165 € 
GR 128 € 
HR 120 € 
HU 120 € 
IE 158 € 
IS 128 € 
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IT 143 € 
LI 165 € 
LT 98 € 
LU 128 € 
LV 113 € 
MT 113 € 
NL 143 € 
NO 188 € 
PL 120 € 
PT 120 € 
RO 98 € 
SE 150 € 
SI 120 € 
SK 113 € 
TR 105 € 

 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e 
ritorno. 

Valutazione delle candidature 

Per i criteri di valutazione delle candidature si rimanda alla seguente pagina web:  

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=376 

In questa pagina saranno inseriti anche gli aggiornamenti forniti dalla CE per la valutazione qualitativa. 
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Erasmus 

Partecipazione di Studenti, Docenti e Staff con disabilità alla Mobilità, ai Consortia, 
ai programmi Intensivi 

 
Successivamente, nel mese di giugno 2011, sarà pubblicata una Call specifica per le attività.  
Per la partecipazione alle Visite Preparatorie di Docenti con disabilità si applicano le disposizioni di cui alla Guida 
del candidato 2011. 

 



 
 

 

 
Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 

Comenius, Erasmus, Grundtvig Visite di studio 
Sistema di gestione di qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2000 – CSICERT N°SQ062274 

 
 

FF/SP/CP/SA 

 

Pagina 29/40 

 

GGrr uunnddttvviigg  WWoorr kksshhoopp    
  

 
Sostegno finanziario 

 
Contributo forfetario  per i costi organizzativi :  5.000 Euro 

 
Contributo forfetario per la preparazione dei discenti adulti  (preparazione linguistica, pedagogica e culturale): 
150 Euro 

 
Contributo per il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno dei discenti adulti provenienti dagli altri paesi: 
saranno applicate le tariffe comunitarie (si veda Guida del candidato 2011): 

 
 

Durata 
 (attività+viaggio a/r) 

Contributo 

5 giorni 950 
6 giorni 1.140 
7 giorni 1.330 
8 giorni 1.406 
9 giorni 1.482 
10 giorni 1.558 
11 giorni 1.634 
12 giorni 1.710 

 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio di andata e ritorno.  

 
Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il candidato 2011,) sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda il link 
 
L’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi:  

  
1. Un’organizzazione proponente può presentare una sola candidature. Il rappresentante legale 
dell’organizzazione si assumerà la piena responsabilità firmando una dichiarazione a conferma dell’invio di 
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una sola candidatura. Le istituzioni scolastiche che  invieranno più di una candidatura, saranno contattate 
dall’Agenzia nazionale con la richiesta di scelta di una sola candidatura tra quelle presentate.  

2. Le candidature provenienti da organizzazioni già beneficiarie di una borsa l’anno precedente, non 
verranno considerate eleggibili. 
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GGrr uunnddttvviigg  VViissii ttee  ee  SSccaammbbii   ppeerr   lloo  SSttaaff ff   iimmppeeggnnaattoo  nneell ll ’’ eedduuccaazziioonnee  ddeeggll ii   aadduull tt ii   

  
Sostegno finanziario 

  
  

Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 500 Euro. 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro. 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte al 
65%.  

 
Subsistence Rates  

(Excluding travel and visa costs) HOST 
COUNTRY 

1 day Two Weeks 
Additional Amount 

per Week  
(3-12 Weeks) 

AT 124 € 1.210 € 138 € 

BE 111 € 1.083 € 124 € 

BG 78 € 764 € 87 € 

CH 143 € 1.401 € 160 € 

CY 98 € 956 € 109 € 

CZ 111 € 1.083 € 124 € 

DE 111 € 1.083 € 124 € 

DK 156 € 1.529 € 175 € 

EE 98 € 956 € 109 € 

ES 117 € 1.147 € 131 € 

FI 137 € 1.338 € 153 € 

FR 130 € 1.274 € 146 € 

GB 143 € 1.401 € 160 € 

GR 111 € 1.083 € 124 € 

HR 104 € 1.019 € 118 € 

HU 104 € 1.019 € 116 € 

IE 137 € 1.338 € 153 € 

IS 111 € 1.083 € 124 € 

IT 124 € 1.210 € 138 € 

LI 143 € 1.401 € 160 € 

LT 85 € 828 € 95 € 

LU 111 € 1.083 € 124 € 

LV 98 € 956 € 109 € 
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MT 98 € 956 € 109 € 

NL 124 € 1.210 € 138 € 

NO 163 € 1.593 € 182 € 

PL 104 € 1.019 € 116 € 

PT 104 € 1.019 € 116 € 

RO 85 € 828 € 95 € 

SE 130 € 1.274 € 146 € 

SI 104 € 1.019 € 116 € 

SK 98 € 956 € 109 € 

TR 91 € 892 € 102 € 

 

Preparazione linguistica,  pedagogica e culturale: 100 Euro 
 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio di andata e ritorno. 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,   

si veda: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=632 

Scadenza delle candidature: L’Agenzia stabilisce per Visite e Scambi le stesse scadenze della formazione in 
servizio Grundtvig. In casi eccezionali di conferenze/seminari  organizzati dalla Commissione Europea e/o dalle 
Agenzie nazionali, L’agenzia si riserva di stabilire scadenze aggiuntive. 
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GGrr uunnddttvviigg  PPrr ooggeett tt ii   ddii   VVoolloonnttaarr iiaattoo  SSeenniioorr   
  

Sostegno finanziario 

  
  
  

Contributo per i volontari in uscita  
 

Contributo forfetario - basato sul numero dei volontari in mobilità -  per coprire i costi organizzativi, la 
preparazione linguistica, culturale e personale dei volontari: 500 Euro a volontario 
 
Contributo per i costi di viaggio dei volontari, basato sui costi reali: 500 Euro a volontario 
 
Contributo per i volontari in entrata  
 
Contributo forfetario – basato sul numero dei volontari che si ospita -  per coprire i costi organizzativi: 250 Euro a 
volontario.  
Contributo forfetario per volontario a copertura dei costi di vitto e alloggio, assicurazione, trasporti locali e 
supporto dei volontari durante la loro permanenza: il contributo è pari al 75% delle tariffe di cui alla tabella 1a 
della Guida del candidato 2011: 

 

Destinazione 
Importo 
per due 

settimane 

Importo 
aggiuntivo  
settimanale 

 

IT 1.397 € 160 € 

 
  

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio. 

  
  

Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il candidato 2011,) sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=659 
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L’Agenzia applicherà per questa azione i seguenti criteri amministrativi:  
  
1.  Un’organizzazione proponente può presentare una sola candidature. Il rappresentante legale 
dell’organizzazione si assumerà la piena responsabilità firmando una dichiarazione a conferma 
dell’invio di una sola candidatura. Le organizzazioni che  invieranno più di una candidatura, saranno 
contattate dall’Agenzia nazionale con la richiesta di scelta di una sola candidatura tra quelle presentate. 
 
2. Le candidature provenienti da organizzazioni già beneficiarie di  un finanziamento l’anno 
precedente, non verranno considerate eleggibili.  
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GGrr uunnddttvviigg  AAssssiisstteennttaattoo  
  

Sostegno finanziario 

      

Viaggio, Visto e  Soggiorno: i costi saranno rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della 
Guida del candidato) ridotte al  90%.  

 

 
Subsistence Rates  

(Including travel and visa costs) HOST 
COUNTRY Total Amount for  

13 Weeks 

Additional Amount 
per Week  

(14-45 Weeks) 
AT 4.263 € 192 € 

BE 3.809 € 171 € 

BG 2.687 € 121 € 

CH 4.930 € 221 € 

CY 3.364 € 151 € 

CZ 3.809 € 171 € 

DE 3.809 € 171 € 

DK 5.385 € 242 € 

EE 3.364 € 151 € 

ES 4.041 € 182 € 

FI 4.708 € 212 € 

FR 4.486 € 202 € 

GB 4.930 € 221 € 

GR 3.809 € 171 € 

HR 3.630 € 163 € 

HU 3.587 € 161 € 

IE 4.708 € 212 € 

IS 3.809 € 171 € 

IT 4.263 € 192 € 

LI 4.930 € 221 € 

LT 2.920 € 131 € 

LU 3.809 € 171 € 

LV 3.364 € 151 € 

MT 3.364 € 151 € 

NL 4.263 € 192 € 

NO 5.607 € 252 € 

PL 3.587 € 161 € 
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PT 3.587 € 161 € 

RO 2.920 € 131 € 

SE 4.486 € 202 € 

SI 3.587 € 161 € 

SK 3.364 € 151 € 

TR 3.142 € 141 € 

 

 

Preparazione linguistica pedagogica e culturale: 150 Euro 

 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=678 
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GGrr uunnddttvviigg  PPaarr tteennaarr iiaatt ii   ddii   AApppprr eennddiimmeennttoo    

 
Sostegno finanziario 

 
Il contributo è così definito: 
 

Numero minimo di mobilità 
all’estero 

Contributo forfetario 
corrispondente (€) 

4 10.000 

8 15.000 

12 20.000 

24 
 (di cui almeno 16 differenti discenti adulti) 

25.000 

 
 

Agli istituti di natura privata  (si veda la Guida per il candidato 2011), sarà richiesta la presentazione di una 
fidejussione (assicurativa o bancaria) a copertura del contributo accordato. Informazioni più dettagliate saranno 
contenute nell’Accordo di finanziamento che sarà stipulato con l’Agenzia Nazionale. 
 
 
 

Valutazione delle candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda : 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=663 

 
L’Agenzia applicherà per questa azione il seguente criterio amministrativo:  

 

Un’organizzazione proponente, sia in qualità di coordinatore che di partner, può presentare una sola 
candidatura. Il rappresentante legale dell’organizzazione si assumerà la piena responsabilità firmando una 
dichiarazione a conferma dell’invio di una sola candidatura. Le organizzazioni che  invieranno più di una 
candidatura, saranno contattate dall’Agenzia nazionale con la richiesta di scelta di una sola candidatura tra 
quelle presentate. 
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GGrr uunnddttvviigg  aatttt iivvii ttàà  ddii   ffoorr mmaazziioonnee  iinn  sseerr vviizziioo  ddeesstt iinnaattaa  aall   ppeerr ssoonnaallee  iimmppeeggnnaattoo  
nneell ll ’’ eedduuccaazziioonnee  ddeeggll ii   aadduull tt ii 

 

Sostegno finanziario 

 

Spese di viaggio (e Visto, se del caso): 500 Euro 

Costo dell'attività di formazione: 150 Euro al giorno fino  ad un massimo di 750 Euro 

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio): i costi saranno 
rimborsati sulla base delle tariffe stabilite dal programma (tabella 1a della Guida del candidato) ridotte al 
65%.  

 
Subsistence Rates  

(Excluding travel and visa costs) HOST 
COUNTRY 

1 day Two Weeks 
Additional Amount 

per Week  
(3-12 Weeks) 

AT 124 € 1.210 € 138 € 

BE 111 € 1.083 € 124 € 

BG 78 € 764 € 87 € 

CH 143 € 1.401 € 160 € 

CY 98 € 956 € 109 € 

CZ 111 € 1.083 € 124 € 

DE 111 € 1.083 € 124 € 

DK 156 € 1.529 € 175 € 

EE 98 € 956 € 109 € 

ES 117 € 1.147 € 131 € 

FI 137 € 1.338 € 153 € 

FR 130 € 1.274 € 146 € 

GB 143 € 1.401 € 160 € 

GR 111 € 1.083 € 124 € 

HR 104 € 1.019 € 118 € 

HU 104 € 1.019 € 116 € 

IE 137 € 1.338 € 153 € 

IS 111 € 1.083 € 124 € 

IT 124 € 1.210 € 138 € 

LI 143 € 1.401 € 160 € 

LT 85 € 828 € 95 € 

LU 111 € 1.083 € 124 € 
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LV 98 € 956 € 109 € 

MT 98 € 956 € 109 € 

NL 124 € 1.210 € 138 € 

NO 163 € 1.593 € 182 € 

PL 104 € 1.019 € 116 € 

PT 104 € 1.019 € 116 € 

RO 85 € 828 € 95 € 

SE 130 € 1.274 € 146 € 

SI 104 € 1.019 € 116 € 

SK 98 € 956 € 109 € 

TR 91 € 892 € 102 € 

 
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio di andata e ritorno. 
 

Preparazione linguistica, pedagogica e culturale: 100 Euro 
 
 

Valutazione delle  candidature 
 

La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=184 
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Visite di studio per esperti nel settore dell’educazione 
 

Sostegno finanziario 

Il contributo per il Viaggio e il Soggiorno sarà definito sulla base della media stabilita dalla Commissione Europea per 
l’Italia. 

 

Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo due giorni per il viaggio, per un totale (attività 
più viaggio) di 7 giorni. 

 

Valutazione delle candidature 
 

 La valutazione delle candidature verrà effettuata in base ai criteri di eleggibilità formale e di valutazione 
qualitativa individuati dalla Commissione europea, comuni per tutte le Agenzie nazionali,  si veda: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=428 

 


