21.6.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/13/11
Rete di politica europea per l'implementazione delle competenze fondamentali nell'istruzione
scolastica
(2011/C 180/15)
1. Obiettivi e descrizione
L'obiettivo generale di questo invito è stabilire una rete su scala europea delle organizzazioni pertinenti nei
paesi che partecipano al programma per l'apprendimento permanente. La rete ha l'obiettivo di sviluppare
consulenze strategiche per l'implementazione della raccomandazione del 2006 relativa a competenze chiave
per l'apprendimento permanente nelle scuole. La rete dovrebbe affrontare le questioni sollevate dalla co
municazione del novembre 2009 «Competenze chiave per un mondo in trasformazione» (1) e stimolare una
cooperazione ad alto livello tra i decisori degli Stati membri responsabili degli ambiti fondamentali dello
sviluppo scolastico.
La rete dovrebbe riunire le organizzazioni, i ricercatori e le parti interessate il cui ambito di interesse e la cui
esperienza vertono sullo sviluppo dei curriculi scolastici, la formazione degli insegnanti, la docimologia e la
valutazione, il sostegno all'apprendimento e tutti gli altri ambiti ritenuti cruciali per lo sviluppo di una
politica coerente a promozione delle competenze chiave.
La rete dovrebbe esaminare e formulare raccomandazioni sulle politiche atte ad aiutare le scuole a meglio
assicurare che tutti gli studenti sviluppino le competenze chiave di cui alla raccomandazione summenzio
nata.
2. Candidati ammissibili
Questo invito a presentare proposte è aperto ai ministeri dell'istruzione e ad altri enti pubblici, come quelli
responsabili dei curriculi, della formazione degli insegnanti, della docimologia e valutazione, i centri di
ricerca e le università, le fondazioni e le associazioni aventi personalità giuridica e che dispongono di una
sede legale in uno dei paesi che prendono parte al programma di apprendimento permanente (2).
3. Bilancio e durata
La durata dell'accordo quadro va dal 2012 al 2014.
Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di questa rete ammonta a 500 000 EUR per il 2012. L'assi
stenza finanziaria della Commissione non può superare il 75 % dei costi ammissibili totali.
La durata massima dei progetti è di 36 mesi.
4. Termine
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 30 settembre 2011.
(1) COM(2009) 640 definitivo.
(2) 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.
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5. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli della domanda sono disponibili in inglese sul
seguente sito:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentate utilizzando il
modulo fornito.

Invito a presentare proposte — MOVE/SUB/01-2011 sulla sicurezza stradale
(2011/C 180/16)
La Commissione europea intende concedere sovvenzioni per un importo indicativo totale di 1 000 000 di
EUR per promuovere la sicurezza stradale come annunciato nel Programma di lavoro 2011 adottato dalla
Commissione europea.
Le informazioni su tale invito a presentare proposte sono reperibili sul sito web direzione generale Mobilità
e trasporti al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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