Nome del valutatore:

________________

WORKSHOP GRUNDTVIG
SCHDA EUROPEA COMUNE DI ELEGGIBILITA’
2010

Numero identificativo del Workshop
Denominazione dell’
organizzazione che presenta la
candidatura:
Titolo del Workshop:
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La candidatura è stata inoltrata dall’organizzazione che presenta la

candidatura entro il 19 febbraio 2010 (fa fede il timbro postale).
La candidatura è stata inoltrata usando l’apposito modulo di candidatura.
La candidatura è stata inoltrata seguendo le indicazioni
pubblicatedall’Agenzia Nazionale.
Il modulo di candidatura non è scritto a mano (eccetto la firma
nellaDichiarazione).
Il modulo di candidatura è stato compilato in tutte le sue parti e include tutti
gli allegati richiesti (NON previsti dall’Agenzia LLP Italia).

L’argomento è rilevante per un Workshop Grundtvig.
La durata del Workshop va da 5 a 10 giorni (esclusi i giorni di
viaggio).
Il numero minimo di discenti previsti – provenienti da paesi diversi da
quello in cui si svolgerà il Workshop – è 10.
I discenti provengono da almeno 3 paesi partecipanti al Programma
LLP diversi dal paese in cui si svolgerà lo Workshop.
Non più di un terzo dei discenti potrà provenire dallo stesso paese.
Il Workshop si svolgerà nello stesso paese in cui ha sede
l’organizzazione che ha presentato la candidatura.
Il Workshop si svolge nel periodo di eleggibilità stabilito.
L’organizzazione che ha presentato la candidatura ha personalità
giuridica e ha verificato presso la propria Agenzia Nazionale la
propria eleggibilità nell’ambito dell’azione Grundtvig Workshop.
La candidatura è stata firmata in originale dalla persona
giuridicamente titolare del potere di firma dell’organizzazione che ha
presentato la candidatura o da una persona autorizzata dal
Rappresentante legale.
L’organizzazione che ha presentato la candidatura deve essere in
regola con gli obblighi contrattuali relativi ad un qualsiasi precedente
finanziamento ricevuto dall’Agenzia Nazionale, p.es. l’organizzazione
non ha rimborsi in sospeso, nei confronti dell’AN, che avrebbe già
dovuto pagare (criterio di esclusione).
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VALUTAZIONE
La candidatura è eleggibile:

Sì
No




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

_______________________
Data

__________________________________
Firma
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