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(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 04/2015

nell’ambito del programma Erasmus+

«Quadri strategici globali per l’istruzione e formazione professionale continua»

(2015/C 31/06)

1. Obiettivi e descrizione

L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche volte a coordinare l’offerta di 
istruzione e formazione professionale (IFP) continua di qualità elevata, rilevante e accessibile e assicurare un aumento 
significativo nell’adozione di ulteriori opportunità di formazione, nell’ambito di strategie globali relative alle competenze 
nazionali, regionali o locali.

L’invito a presentare proposte incoraggia la cooperazione tra le autorità nazionali e tutte le parti interessate rilevanti 
coinvolte nell’IFP continua, compresi lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e il loro riorientamento (ad esempio, la 
formazione fornita dai servizi pubblici per l’occupazione).

Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili delle politiche in materia di IPF continua in ogni paese 
partecipante al programma Erasmus+ o a un’organizzazione da esse designata.

Il coinvolgimento diretto delle autorità nazionali competenti (ministro o equivalente) ha lo scopo di assicurare che 
i progetti possano effettivamente contribuire a una migliore comprensione dell’offerta formativa dell’IPF continua e delle 
politiche adottate. I progetti devono dimostrare in che modo le autorità competenti possono utilizzare il loro ruolo di 
guida nella definizione delle priorità strategiche delle politiche nazionali, regionali o locali e delle politiche di IPF conti
nua correlate, al fine di creare le basi per una riforma sistemica. Ogni progetto farà tesoro delle prassi in uso presso uno 
o più paesi partecipanti al programma Erasmus+, beneficiando in tal modo del trasferimento di conoscenze ed espe
rienze. Il coinvolgimento attivo delle parti interessate a livello nazionale, regionale o locale, come le parti sociali (orga
nizzazioni di datori di lavoro e lavoratori), gli istituti IFP, le singole aziende e le organizzazioni intermediarie, costituirà 
un elemento importante della qualità della proposta.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili dell’IFP continua in ogni paese partecipante al programma 
Erasmus+.

Le richieste di sovvenzionamento devono essere presentate come minimo da due soggetti di almeno due diversi paesi 
partecipanti al programma.

Il richiedente ammissibile (coordinatore) deve essere un’autorità nazionale o un’organizzazione designata dall’autorità 
nazionale responsabile dell’IFP, compreso dell’IFP continua, inoltre deve essere situato in un paese partecipante al 
programma.

I richiedenti ammissibili possono essere ministeri e altre parti interessate, quali parti sociali, imprese, camere di commer
cio, erogatori pubblici o privati di IFP, centri di ricerca ecc.

Se il richiedente (coordinatore) è un’organizzazione designata da un’autorità nazionale, l’autorità nazionale designatrice 
deve essere menzionata nella domanda, come co-richiedente (partner a pieno titolo) o partner associato che prende 
parte all’attuazione senza partecipare alle spese.

Non sono ammesse le domande presentate da persone fisiche.
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I paesi ammissibili sono:

— i 28 Stati membri dell’Unione europea,

— i paesi del SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

— i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia,

— i paesi candidati potenziali all’UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia.

3. Attività ammissibili

Le sovvenzioni sosterranno gli sforzi delle autorità nazionali volti a pianificare o ad attuare un intervento strategico 
nell’IFP continua al fine di garantire la coerenza e l’importanza dell’offerta e di aumentare in modo significativo la parte
cipazione degli adulti all’apprendimento. Tali attività devono coinvolgere le parti interessate a livello nazionale, regionale 
o locale pertinente oltre che beneficiare della consulenza e dell’esperienza di pari appartenenti a uno o più paesi parteci
panti al programma Erasmus+, confrontati a sfide simili o che dispongono di politiche e di disposizioni efficaci in mate
ria di IFP continua.

Sono ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare proposte i seguenti tipi di attività:

— studi di fattibilità, revisioni di regolamenti nazionali/regionali/locali sull’IFP continua, analisi costi/benefici,

— piani d’azione dettagliati per l’elaborazione e l’attuazione di un quadro strategico coerente per l’IFP continua,

— organizzazione di forum di imprese nazionali/regionali/locali per incentivare i datori di lavoro a investire nell’IFP 
continua,

— organizzazione e/o partecipazione a conferenze, seminari e gruppi di lavoro,

— campagne di sensibilizzazione, azioni di valorizzazione e divulgazione; attività a supporto della sostenibilità del 
progetto,

— scambio di buone prassi e/o di prassi innovative tra i paesi, ad esempio attraverso visite di studio mirate,

— attività di ricerca,

— lavoro preparatorio per progettare interventi efficaci nell’ambito dell’IFP continua attraverso l’utilizzo del Fondo 
sociale europeo o di altri fondi pertinenti,

— comunità di pratiche.

La durata prevista per i progetti è di 12 o 24 mesi. Non saranno accettate le domande relative a progetti pianificati per 
avere una durata inferiore o superiore a quella specificata nel presente invito.

4. Criteri di aggiudicazione

Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

1. Pertinenza del progetto (massimo 40 punti — soglia minima 20 punti)

2. Qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 20 punti — soglia minima 10 punti)

3. Qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti — soglia minima 
10 punti)

4. Impatto e divulgazione (massimo 20 punti — soglia minima 10 punti)

La soglia per potere trasmettere le proposte al comitato di valutazione è di almeno 60 punti (su 100 punti totali).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti è stimato in 4 200 000 EUR al massimo.
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L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra un massimo di 150 000 EUR per un progetto di un anno e un massimo 
di 300 000 EUR per un progetto di due anni. L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l’Agenzia») 
prevede di finanziare circa 15 proposte.

La sovvenzione dell’UE è limitata a una percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle spese ammissibili.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 30 aprile 
2015.

Le domande devono essere conformi ai seguenti requisiti:

— devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo ufficiale disponibile online,

— possono essere redatte in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

Si noti che saranno esaminate soltanto le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.

7. Informazioni complete

Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Le domande devono essere conformi a tutte le condizioni specificate nelle linee guida.
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