Nome del valutatore: _________________________________________________________

PROGRAMMA TRASVERSALE – ATTIVITÀ CHIAVE 1
VISITE DI STUDIO PER SPECIALISTI
NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ EUROPEI

2013 – 2014
Codice attività:
Nome del candidato:

Nome:
Cognome:

1

Sì/NO
Il modulo di candidatura è stato inviato entro la data di scadenza (sia in formato elettronico sia
in versione cartacea).
La candidatura è stata presentata usando il modulo di candidatura corretto.
Il modulo di candidatura è stato completato tramite la banca dati OLIVE.
Il modulo di candidatura è completo in tutte le sue parti.
Il modulo di candidatura è stato compilato usando la lingua di lavoro di una delle visite
selezionate.
La candidatura sottoscritta all’Agenzia Nazionale (AN) riporta la firma del candidato in
originale.
Se il candidato è impiegato presso un ente/istituto/associazione, il modulo reca la firma del
rappresentante legale.
Il candidato è cittadino di uno dei paesi partecipanti al Programma LLP; se cittadino di un
altro paese, il candidato è impiegato o residente in uno dei paesi partecipanti al Programma
LLP, secondo le condizioni stabilite dal paese partecipante.
La candidatura è stata presentata all’Agenzia Nazionale del paese dove il candidato risiede e/o
lavora.
Il candidato non ha preso parte alle Visite di Studio negli ultimi 2 Inviti a presentare proposte
(Call 2011 e 2012)
Il candidato appartiene ad una delle categorie eleggibili per le Visite di Studio.
N.B.: nel caso delle peer learning visits vanno tenuti di conto i criteri speciali previsti nel Programme
Announcement 2013/14

Le visite di studio selezionate si svolgono in un paese diverso dal paese dove il candidato
risiede o lavora
Il candidato ha selezionato da 1 a 4 visite dal corrente Catalogo.
Il candidato ha selezionato visite che si svolgeranno nel periodo eleggibile per la scadenza in
questione (1° scadenza: settembre 2013 – febbraio 2014; 2° scadenza: marzo-giugno 2014)

VALUTAZIONE
La candidatura è eleggibile:

Sì
No

¨
¨

Se la candidatura non è eleggibile sulla base di uno o più dei suddetti criteri, si prega di fornire
dettagli se necessario:

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
2

