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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
Programma di apprendimento permanente — Invito specifico a presentare proposte — Comenius
— Mobilità individuale degli alunni
(DG EAC/38/2010)
(2010/C 236/06)
L'attuazione di questo invito a presentare proposte è soggetto:
i) all'adozione di stanziamenti del bilancio comunitario per il 2011 da parte dell'autorità di bilancio; e
ii) all'adozione da parte della Commissione del programma di lavoro annuale 2011 per il programma di
apprendimento permanente della sua direzione generale «Istruzione e cultura».
1. Obiettivi e descrizione
L'azione Mobilità individuale degli alunni Comenius consente agli alunni della scuola secondaria di II grado
di trascorrere da 3 a 10 mesi in una scuola e in una famiglia ospitanti all'estero. La mobilità degli alunni è
organizzata fra scuole che partecipano — o hanno partecipato — a un partenariato scolastico Comenius.
L'azione Comenius per la mobilità individuale degli alunni si basa sulla decisione riguardante il Programma
di apprendimento permanente (LLP) che copre il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del Programma
di apprendimento permanente sono elencati nell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione (1).
2. Candidati eleggibili
Possono candidarsi alla Mobilità individuale degli alunni Comenius all’interno del Programma LLP le scuole
secondarie di II grado che sono o sono state coinvolte in un partenariato scolastico Comenius. Tutte le
scuole partecipanti devono essere situate in uno dei seguenti paesi:
Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Austria, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Norvegia.
3. Finanziamento e durata dei progetti
Il bilancio totale previsto per questo invito ammonta a 3,4 milioni di EUR.
L’entità delle sovvenzioni da aggiudicare e la durata delle mobilità variano a seconda dei paesi e delle scuole
che organizzano la mobilità degli alunni.
4. Scadenza per la presentazione delle candidature
La scadenza per la presentazione delle candidature per la mobilità individuale degli alunni Comenius è il 1o
dicembre 2010.
(1) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un
programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
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5. Altre informazioni
Le informazioni sulla mobilità individuale degli alunni Comenius sono disponibili nella Guida del pro
gramma di apprendimento permanente 2011 che si trova al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm (su «Come partecipare»).
Le candidature devono essere presentate utilizzando i moduli forniti dall'Agenzia nazionale del paese in cui
risiede il candidato. L'elenco delle Agenzie nazionali si può trovare sul sito: http://ec.europa.eu/education/
programmes/llp/national_en.html
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