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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
Invito a presentare proposte 2013 — EAC/S07/12
Programma di apprendimento permanente (LLP)
(2012/C 232/04)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendi
mento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (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. Ammissibilità
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.
Il programma di apprendimento permanente è aperto ai candidati stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):
— i 27 Stati membri dell'Unione europea,
— i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
— paesi candidati: Croazia (3), Turchia,
— Svizzera,
— Albania, Bosnia e Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia (soltanto per
le azioni del programma elencate al punto A.2 dell'allegato alla decisione n. 1720/2006/CE) (4).
Inoltre, i candidati dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammissibili alle seguenti azioni (5):
— visite preparatorie Comenius, Grundtvig, Erasmus e Leonardo da Vinci,
(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
(2) Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto alle istituzioni di istruzione superiore di tutto il mondo.
(3) La Croazia dovrebbe diventare uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.
(4) La partecipazione dell'Albania, della Bosnia e Herzegovina e del Montenegro al presente invito a presentare proposte è
subordinata alla firma di un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali
paesi rispettivamente. Se, entro l'inizio del mese della decisione di concessione della sovvenzione, il memorandum
d'intesa non sarà stato firmato, i partecipanti del rispettivo paese non riceveranno un finanziamento e non se ne terrà
conto per quanto concerne la dimensione minima dei consorzi/partenariati.
(5) Nel contesto dei progetti pilota finanziati nell'ambito dello strumento UE di assistenza alla preadesione.

3.8.2012

3.8.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 232/7

— formazione permanente Comenius e Grundtvig,
— visite e scambi Grundtvig,
— mobilità degli studenti Erasmus a fini di studio,
— mobilità del personale Erasmus — incarichi d'insegnamento,
— visite di studio nell'ambito dell'attività chiave 1 del programma trasversale,
— mobilità Leonardo da Vinci.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le
reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle
attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non parte
cipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a
consultare la guida LLP 2013 per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 276 milioni di EUR.
L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano 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 i seguenti:
3 dicembre 2012

Comenius mobilità individuale degli alunni
Comenius, Grundtvig: formazione permanente

Primo termine:

16 gennaio 2013

Termini successivi: 30 aprile 2013
17 settembre 2013
Comenius assistentati

31 gennaio 2013

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: progetti mul
tilaterali, reti e misure di accompagnamento

31 gennaio 2013

Leonardo da Vinci: progetti multilaterali per il trasferimento
dell'innovazione

31 gennaio 2013

Leonardo da Vinci: mobilità (compreso il certificato di mobilità
Leonardo da Vinci);
Erasmus: corsi di lingua intensivi (EILC)

1o febbraio 2013

Programma Jean Monnet

15 febbraio 2013

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati;
Comenius: Partenariati Comenius Regio;
Grundtvig: seminari

21 febbraio 2013

Erasmus: programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per
studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio
Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e
formazione del personale)

8 marzo 2013

Grundtvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani

28 marzo 2013

Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio

Programma trasversale: tutte le altre attività

Primo termine

28 marzo 2013

Secondo termine

15 ottobre 2013
28 febbraio 2013
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Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali,
esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del
proprio paese.
5. Altre informazioni
Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche 2013»
nonché la «guida del programma LLP 2013» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si
possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-onthe-llp_en.htm
Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma
LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.
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