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Rettifica dell’invito a presentare proposte 2010 — EAC/41/09 — Programma di apprendimento permanente
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 247 del 15 ottobre 2009)
(2009/C 279/17)
A pagina 13, il punto 2 «Candidati ammissibili» va letto come segue:
«2. Candidati ammissibili
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di formazione profes
sionale 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,
— i paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
— i paesi candidati: Turchia.
Inoltre:
i candidati della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi a partecipare alle azioni seguenti:
— Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci, partenariati (Comenius Regio è escluso),
— Comenius e Grundtvig, formazione in servizio,
— Leonardo da Vinci, mobilità,
— Grundtvig, visite e scambi,
— Erasmus, mobilità degli studenti (incluso certificato di tirocinio consorzio Erasmus),
— Erasmus, mobilità del personale (incarichi di docenza e formazione del personale),
— visite preparatorie per tutti i programmi settoriali, e
— visite di studio nel quadro dell'Attività chiave 1 del Programma trasversale.
Si noti che nel quadro del presente invito, la mobilità individuale da altri paesi partecipanti al Programma di
apprendimento permanente, verso la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non può essere finanziata
con fondi del programma, tranne in caso di mobilità nel quadro dei partenariati approvati Comenius, Grundtvig e
Leonardo da Vinci.
Per quanto riguarda i partenariati, i candidati della Croazia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono
ammissibili solo come partner, ma non come coordinatori di partenariati.
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma di apprendimento permanente,
progetti e reti multilaterali nel quadro di Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle azioni chiave del
Programma trasversale sono del pari aperti a partner di paesi terzi che non partecipano ancora al programma di
apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Nella Guida 2010 relativa al programma di
apprendimento permanente vengono presentate nei particolari le varie azioni e le modalità di partecipazione.

___________
(2) Ad eccezione del programma Jean Monnet, aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.»
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