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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
Programma di apprendimento permanente — Invito a presentare proposte 2009 — DG EAC/31/08
(2008/C 255/07)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento
permanente, adottata il 15 novembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio (decisione
n. 1720/2006/CE) (1). Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.
2. Candidati ammissibili
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di formazione
professionale ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della decisione.
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):
— i 27 Stati membri dell'Unione europea (situazione al 1o gennaio 2007),
— i paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
— i paesi candidati: Turchia.
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 961 Mio EUR.
L'entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti varieranno a seconda di fattori quali il tipo
di progetto e il numero di paesi partecipanti.
4. Termine per la presentazione delle candidature
I termini principali sono elencati di seguito:
Carta universitaria Erasmus

28 novembre 2008

Comenius, Grundtvig: Formazione in servizio
— primo termine

16 gennaio 2009

— termini successivi

30 aprile 2009
15 settembre 2009

Assistentati Comenius

30 gennaio 2009

(1) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:IT:HTML
(2) Ad eccezione del programma Jean Monnet, aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.
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Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso il certificato di mobilità Leonardo da
Vinci)
Corsi di lingue intensivi Erasmus

C 255/7
6 febbraio 2009

Programma Jean Monnet

13 febbraio 2009

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati
Comenius: Partenariati Comenius-Regio
Grundtvig: Workshop

20 febbraio 2009

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Progetti multilaterali, Reti e misure di accompagnamento

27 febbraio 2009

Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali di trasferimento delle innovazioni

27 febbraio 2009

Erasmus: Programmi intensivi, Mobilità degli studenti presso scuole o
imprese (incluso il certificato di tirocinio consorzio Erasmus) e Mobilità del
personale dell'istruzione (incarichi di docenza e formazione del personale)

13 marzo 2009

Grundtvig: Assistentato, Progetti per volontari senior

31 marzo 2009

Programma trasversale

31 marzo 2009

Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio

9 aprile 2009

5. Informazioni complete
Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte 2008-2010 relativamente al programma di
apprendimento permanente: aggiornamento 2009 — Priorità strategiche», nonché la «Guida del programma
di apprendimento permanente» e i moduli di domanda possono essere ottenuti al seguente indirizzo
Internet: http://ec.europa.eu/llp
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale dell'invito e vanno presentate utilizzando gli appositi moduli.

