
Invito a presentare proposte – ERASMUS+ – Sperimentazioni di
politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione
condotte da autorità pubbliche di alto livello - EACEA-38-2019

 

Beneficiari 

Possono presentare domanda:

 le  autorità  pubbliche (ministeri  o  equivalenti)  responsabili  in materia  di  istruzione e
formazione  al  massimo  livello  nel  contesto  pertinente  (nazionale  o  decentrato).  Le
autorità pubbliche responsabili di settori diversi dall’istruzione e dalla formazione sono
considerate proponenti  ammissibili  qualora dimostrino di  possedere una competenza
specifica nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione;

 le organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o
in altri campi pertinenti;

 le organizzazioni  o istituzioni  pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali
legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici.

Inoltre i beneficiari devono essere persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti Paesi:

 gli Stati membri dell’Unione Europea;
 i Paesi EFTA/SEE: Islanda, Lichtenstein e Norvegia;
 i paesi candidati all’adesione all’UE: Macedonia del Nord, Turchia e Serbia.

Per  i  proponenti  del  Regno Unito:  i  criteri  di  ammissibilità  dovranno essere  soddisfatti  per
l’intera durata della sovvenzione.

I  partenariati  hanno  come  requisito  minimo  la  presenza  di  almeno  4 organismi  che
rappresentino 3 diversi Paesi del programma, in particolare:

 almeno tre autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) ciascuna di un diverso paese del
programma, e tra di esse almeno una di uno Stato membro dell’Unione europea;

 e almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nell’analisi e nella valutazione
dell’impatto  delle  politiche  («ricercatore»).  Tale  organismo  deve  essere  responsabile
degli aspetti metodologici e dei protocolli di sperimentazione sul campo. Il partenariato
può coinvolgere più di un organismo di questo genere purché il lavoro sia coordinato e
coerente.

Inoltre  una  proposta  di  progetto  può  essere  presentata  e  coordinata  (a  nome  di  tutti  i
proponenti) esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

 un’autorità pubblica (ministero o equivalente)
 un organismo pubblico o privato delegato da un’autorità pubblica.

Interventi 

Le proposte ammissibili al contributo devono avere come obiettivi quelli di:

 promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità
pubbliche  al  massimo  livello  istituzionale  dei  paesi  ammissibili  per  promuovere
miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione;

 rafforzare  la  raccolta  e  l’analisi  di  elementi  di  prova  sostanziali  per  garantire
un’attuazione efficace delle misure innovative;

 favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative.

In particolare, i temi prioritari si suddividono in 2 lotti:



 lotto 1  :
o istruzione e competenze digitali;
o insegnamento e insegnanti;

 lotto 2  :
o meccanismi  di  finanziamento  per  il  miglioramento  delle  competenze  e  la

riconversione  professionale,  compresi  sistemi  simili  agli  Individual  Learning
Account (carte di credito formativo individuale);

o politiche e processi a sostegno della convalida dell’apprendimento non formale e
informale, anche mediante orientamenti efficaci.

Le prove sul campo dovranno svolgersi in almeno tre paesi le cui autorità pubbliche/ministeri
sono coinvolti nel progetto.

Le attività devono essere avviate tra il 1 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021. La durata del
progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 14.000.000,00.

Dotazione finanziaria complessiva così suddivisa:

 lotto 1: Euro 12.000.000,00;
 lotto 2: Euro 2.000.000,00.

L’intensità massima dell’agevolazione è fissata pari al 75% del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà pari a Euro 2.000.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

Proposte preliminari: 21-04-2020.

Proposte complete: 24-09-2020.

Link 

Informazioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/410/06&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en

