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Invito a manifestare interesse EACEA/07 per la creazione di un elenco di esperti incaricati di assistere l'Agenzia esecutiva (1) per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura nel quadro della gestione dei
programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della gioventù e
della cittadinanza
(2008/C 67/09)
1.

Introduzione
L'8 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/114/CE che modifica la decisione
2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la
gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura (in
prosieguo, «l'Agenzia»), e che estende la durata dell'Agenzia fino al 2015.
L'Agenzia ha una personalità giuridica propria e ha sede a Bruxelles. La sua missione consiste nel
realizzare, sotto la supervisione della Commissione, un certo numero di moduli relativi a più di
15 programmi e azioni finanziati tramite fondi comunitari, nei settori dell'istruzione e della formazione, della cittadinanza attiva, della gioventù, degli audiovisivi e della cultura, oltre alla rete d'informazione sull'istruzione in Europa, Eurydice. L'Agenzia è incaricata degli aspetti principali relativi
alla gestione dei moduli dei programmi affidatigli, in particolare: la stesura degli inviti a presentare
proposte, la selezione dei progetti e la firma delle convenzioni di sovvenzione, la gestione finanziaria, il monitoraggio dei progetti (produzione di relazioni intermedie e relazioni finali), la comunicazione con i beneficiari e i controlli sul posto.
Il presente invito a manifestare interesse è gestito dall'Agenzia esecutiva, in collaborazione con la
Commissione europea. Agli esperti selezionati nel quadro di questo invito potrà anche essere
richiesto di assistere le Direzioni generali di riferimento dell'Agenzia (DG EAC, INFSO, AIDCO),
nell'ambito delle loro attività (coordinamento generale delle politiche e dei programmi, comunicazioni, gestione dei moduli non affidati all'Agenzia).
Si rammenta che l'elenco che verrà costituito sulla base del presente invito a manifestare interesse
non implica, per l'Agenzia o la Commissione, l'obbligo di assegnare un contratto di servizio ai
candidati ritenuti idonei.

2.

Oggetto dell'invito
L'Agenzia lancia un invito a manifestare interesse il cui obiettivo è la raccolta di candidature per la
costituzione di un elenco di esperti incaricati di assisterla nell'esecuzione dei seguenti compiti:
a) Valutazione delle proposte ricevute nel quadro degli inviti a presentare proposte.
b) Valutazione e monitoraggio dei progetti:
— valutazione delle relazioni sui progetti,
— valutazione dei prodotti e dei risultati dei progetti,
— monitoraggio dei progetti e visite sul terreno,
— qualsiasi altro compito relativo all'analisi e/o al seguito dato ai programmi e ai progetti.
c) Studi e analisi specifici legati ai settori di attività.
La missione degli esperti consisterà nell'assistere l'Agenzia o, se del caso, la Commissione, nell'esecuzione dei suddetti compiti, facendo riferimento agli obiettivi dei programmi, alle priorità e ai criteri
definiti negli inviti a presentare proposte, nonché alle guide e ai manuali messi a disposizione dei
candidati.

(1) E le sue direzioni generali di tutela.
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3.

Programmi interessati

3.1.

Istruzione e formazione professionale

3.1.1.

Il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ( 1)
compresa la rete d'informazioni sull'istruzione in Europa (Eurydice).
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2.

Il programma Erasmus Mundus (2)
compreso il nuovo programma da adottare nel 2009.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Il programma Erasmus Mundus — Finestra di cooperazione esterna (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

L'accordo specifico con gli Stati Uniti d'America (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

L'accordo specifico con il Canada (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Il programma Tempus (6)
L'elenco di esperti selezionati per questo programma sarà utilizzato dai servizi della Commissione
nonché dall'Agenzia previa estensione del mandato di quest'ultima.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Il programma di cooperazione con i paesi industrializzati ICI [regolamento (CE) n. 1934/2006 del
Consiglio (7)].

(1) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli
Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1638/2006,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento
europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(4) Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea
e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e
formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).
5
( ) Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).
(6) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2000/460/CE del Consiglio (GU L 183 del
22.7.2000, pag. 16) e dalla decisione 2002/601/CE del Consiglio (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 34). Regolamento (CE)
n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del
31.7.2006, pag. 82). Regolamento (CE) n. 1638/2006. Regolamento (CE) n. 1905/2006.
7
( ) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 37.
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3.2.

Cultura

3.2.1.

Il programma Cultura (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3.

Gioventù

3.3.1.

Il programma «Gioventù in azione» (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Cittadinanza

3.4.1.

Il programma «Europa per i cittadini» 2007-2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Settore audiovisivo

3.5.1.

Il programma «MEDIA 2007» (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Programmi in via di completamento
I compiti citati al punto 2 e, in particolare, quelli relativi alla valutazione e al monitoraggio dei
progetti, potranno interessare anche i vecchi programmi attualmente in via di completamento,
ossia:
a) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate», approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5);
b) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale
«Leonardo da Vinci», approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio ( 6);
c) il programma d'azione comunitaria «Gioventù», approvato con decisione n. 1031/2000/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (7);
d) il programma «Cultura 2000», approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (8);
e) il programma di incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus —
Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005), approvato con decisione 2000/821/CE del
Consiglio (9);

(1) Decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma
Cultura (2007-2013) (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22).
(2) Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma
«Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).
(3) Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo
2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del
27.12.2006, pag. 32).
(4) Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un
programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).
(5) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168
dell'1.5.2004, pag. 1).
(6) GU L 146 dell'11.6.99, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.
(8) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.
(9) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.
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f) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi
(MEDIA-formazione) (2001-2005), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (1);
g) il programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma
eLearning) [decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2)];
h) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) [decisione 2004/100/CE del Consiglio (3)];
i) il programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù [decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (4)];
j) il programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo
e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione [decisione
n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)];
k) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo
nel settore della cultura [decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6)];
l) i progetti nell'ambito dell'insegnamento superiore che possono essere finanziati tramite le
disposizioni relative all'aiuto alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo
dell'Asia [regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (7)];
m) la terza fase del programma di cooperazione universitaria Tempus (2000-2006).
Le basi giuridiche dei programmi e le informazioni relative alla loro attuazione sono disponibili sul
sito web:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
L'elenco di esperti in oggetto viene costituito, in via principale, allo scopo di assistere l'Agenzia nella
gestione dei programmi suindicati, ma potrà essere utilizzato anche per altri interventi nei settori
interessati.

4.

Procedura di selezione
Gli esperti saranno selezionati in base alla loro idoneità professionale e tecnica allo svolgimento dei
compiti illustrati nell'invito a presentare candidature.

4.1.

Candidatura
I candidati sono pregati di presentare la propria candidatura utilizzando il modulo in formato elettronico e le istruzioni disponibili sul sito web dell'Agenzia.
Tramite tale modulo di candidatura, i candidati devono dimostrare di disporre delle competenze e
dell'esperienza professionale richieste per gli obiettivi del programma o dei programmi per i quali
presentano la candidatura. Il modulo di candidatura elettronico, la data di chiusura del bando
nonché le modalità di presentazione delle candidature, sono disponibili al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.
GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.
GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.
GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.
GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.
GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.
GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.
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4.2.
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Criteri di ammissibilità

4.2.1. Cr iter i comuni a tutti i programmi
I candidati devono possedere un'esperienza professionale di almeno 4 anni maturata in un settore
legato a quello del programma per il quale presentano la propria candidatura.

4.2.2. Cr iter i specif ici dei singoli programmi
In generale, il bando è aperto alle persone fisiche provenienti dai paesi che partecipano ai
programmi, il che comporta i seguenti criteri specifici per i vari programmi:
4.2.2.1. Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (LLP), compresa la rete d'informazione Eurydice
Fatta eccezione per il programma Jean Monnet, l'invito è aperto solamente alle persone fisiche residenti:
— negli Stati membri dell'Unione europea,
— nei paesi dell'EFTA che sono membri dello SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo SEE,
— nei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione,
— nei paesi dei Balcani occidentali, laddove esista un accordo quadro che prevede la loro partecipazione ai programmi comunitari,
— in Svizzera, se è stato raggiunto un accordo bilaterale con questo paese.
Per il programma Jean Monnet, l'invito è aperto alle persone fisiche senza alcuna limitazione relativa alla nazionalità.
4.2.2.2. Programmi Erasmus Mundus e Erasmus Mundus Finestra di cooperazione esterna (EM ECW)
L'invito è rivolto alle persone fisiche, a prescindere dalla loro nazionalità.
4.2.2.3. Accordi quadro specifici con gli Stati Uniti d'America e il Canada
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti negli Stati membri dell'Unione europea e, rispettivamente, negli Stati Uniti e in Canada.
4.2.2.4. Programma Tempus
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti negli Stati membri dell'Unione europea e ai residenti
dei paesi partner (Balcani occidentali, Europa orientale, paesi del Mediterraneo meridionale e
dell'Asia centrale) il cui elenco può essere consultato all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Il programma Cultura (2007-2013)
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti:
— negli Stati membri dell'Unione europea,
— nei paesi dell'EFTA che sono membri dello SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo SEE,
— nei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione,
— nei paesi dei Balcani occidentali, laddove esista un accordo quadro che prevede la loro partecipazione ai programmi comunitari.
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4.2.2.6. Il programma «Gioventù in azione»
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti:
— negli Stati membri dell'Unione europea,
— nei paesi dell'EFTA che sono membri dello SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo SEE,
— nei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione,
— nei paesi dei Balcani occidentali, laddove esista un accordo quadro che prevede la loro partecipazione ai programmi comunitari,
— in Svizzera, se è stato raggiunto un accordo bilaterale con questo paese.
4.2.2.7. Il programma «Europa per i cittadini» 2007-2013
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti:
— negli Stati membri dell'Unione europea,
— nei paesi dell'EFTA che sono membri dello SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo SEE,
— nei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione,
— nei paesi dei Balcani occidentali, laddove esista un accordo quadro che prevede la loro partecipazione ai programmi comunitari.
4.2.2.8. Il programma «MEDIA 2007»
L'invito è aperto alle persone fisiche residenti:
— negli Stati membri dell'Unione europea,
— nei paesi dell'EFTA che sono membri dello SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo SEE,
— nei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione,
— nei paesi dei Balcani occidentali, laddove esista un accordo quadro che prevede la loro partecipazione ai programmi comunitari,
— in Svizzera.
4.3.

Criteri di selezione
Gli esperti saranno selezionati in base ai seguenti criteri:
— comprovata competenza nei settori relativi ai programmi elencati al punto 3,
— capacità di lavorare in inglese, francese o tedesco, capacità di elaborare testi in inglese o in francese; gli esperti selezionati saranno invitati a produrre le loro valutazioni in inglese o in
francese,
— competenze di base nell'uso dei programmi informatici di uso comune ed esperienza sufficiente
nell'utilizzo del personal computer, tale da consentire di accedere al sito o ai siti di valutazione,
di scaricare le proposte e i moduli di valutazione, di scrivere, salvare e presentare in formato
elettronico le valutazioni riguardanti le proposte, le relazioni, i prodotti e/o i risultati dei
progetti.
Un'esperienza nel settore della gestione dei progetti transnazionali, della valutazione di programmi
e/o di progetti, di conoscenze di altre lingue oltre a quelle summenzionate, oltre che competenze
che consentano di procedere a un'analisi finanziaria e di bilancio delle proposte, costituirà titolo
preferenziale.
Ciascuna candidatura sarà esaminata secondo i criteri citati al punto 4.3 del presente invito a
presentare candidature. L'Agenzia informerà i candidati della loro iscrizione nell'elenco degli esperti
potenziali ovvero del rigetto della loro candidatura.
L'elenco potrà essere utilizzato per la costituzione di gruppi di esperti e/o per la selezione di esperti
per l'esecuzione di incarichi specifici. L'elenco è valido per tutta la durata di vita dei programmi
suindicati (31 dicembre 2013) e, se del caso, potrà anche essere utilizzato durante la fase di completamento dei progetti selezionati nell'ambito di tali programmi.
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Convocazione degli esperti
L'Agenzia, o eventualmente la Commissione, si adopererà affinché la composizione dei gruppi di
esperti sia equilibrata e garantirà un'appropriata rotazione dei membri. Essa terrà in considerazione
l'origine geografica, le conoscenze linguistiche e il profilo professionale dei candidati. L'Agenzia, nel
rispetto del principio della scelta degli esperti maggiormente qualificati, o eventualmente la
Commissione, cercherà altresì di assicurare la partecipazione equilibrata di uomini e donne.
A seconda delle necessità, gli incarichi potranno essere svolti nei locali dell'Agenzia, della Commissione o altrove, tramite gli strumenti di comunicazione elettronica.
I contratti di servizio potranno essere firmati sia dagli esperti, sia, nel caso in cui questi siano impiegati presso una persona giuridica, da un rappresentante autorizzato di quest'ultima. Le retribuzioni
degli esperti selezionati saranno stabilite in base alle tabelle applicabili al momento della firma del
contratto. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti saranno rimborsate in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
Sul sito web dell'Agenzia è disponibile il modello di contratto che riporta il livello retributivo e le
modalità di rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio.

6.

Conflitto di interessi
Al fine di garantire l'indipendenza degli esperti nell'esecuzione degli incarichi a loro assegnati, essi
dovranno rendere una dichiarazione nella quale affermano che non sussiste conflitto di interessi tra
le attività, le proposte, le relazioni, i fascicoli, i prodotti e/o i risultati che saranno loro affidati e le
loro funzioni passate, presenti o future.
Gli esperti, peraltro, non possono essere coinvolti personalmente nelle attività, proposte o nei
progetti a cui si riferiscono i compiti loro affidati. Per questo motivo i candidati sono invitati a
comunicare la loro eventuale partecipazione al programma o ai programmi per i quali presentano
la propria candidatura. Agli esperti selezionati verrà chiesto di confermare queste informazioni
prima di essere invitati a partecipare a qualsiasi esercizio di selezione o di valutazione.
Per ciascuna delle loro prestazioni, gli esperti selezionati dovranno altresì dare prova di rigore deontologico e dovranno rispettare, in particolare, l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. A tal fine saranno aggiunte al contratto delle clausole
specifiche.
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