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Invito a presentare proposte — Programma elearning — DG EAC/23/05
(2005/C 126/10)
1. Campo d'applicazione
Il presente invito a presentare proposte verte su tre dei quattro settori d'intervento del programma eLearning:

(a) Promuovere l'alfabetizzazione digitale
— Individuazione, valutazione, presentazione e divulgazione delle buone prassi mediante le quali
promuovere l'alfabetizzazione digitale, prendendo in considerazione sia gli aspetti teorici che
pratici, dalla comprensione dell'alfabetizzazione digitale all'individuazione di misure correttive per
categorie specifiche di destinatari — ad esempio, rendere disponibili on line e off line fonti d'informazioni digitali a persone che non hanno facilmente accesso alle TIC o promuovere l'alfabetizzazione digitale nell'ambito dell'apprendimento permanente. Le proposte possono inoltre incentrarsi
su azioni volte a promuovere l'alfabetizzazione digitale ispirandosi alle buone prassi individuate.
— Ideazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione mediante le reti europee operanti in questo
settore. Il programma sostiene le azioni svolte da reti, associazioni, enti pubblici, enti a partecipazione pubblica-privata ecc. di livello europeo, favorendo i contatti e lo scambio di buone prassi.

(b) Campus virtuali europei
— La prima priorità consiste nella condivisione di esperienze, nello scambio delle conoscenze acquisite, nell'individuazione, nella messa a punto e in un'ampia diffusione delle buone prassi, con un'attenzione particolare ai modelli e alle prassi con valenza universale, che si prestano a favorire l'effettiva integrazione delle TIC nei sistemi d'istruzione e di formazione e alla realizzazione di campus
virtuali transnazionali.
— La seconda priorità consiste nel fornire sostegno ai progetti europei di mobilità virtuale, che
poggiano su (e ampliano) accordi di cooperazione tra istituti di istruzione superiore e su reti istituzionalizzate, tematiche o di altra natura che svolgono un ruolo essenziale nell'integrazione dei
campus virtuali. Tali proposte dovrebbero favorire uno sviluppo efficace e duraturo sulla base del
processo di Bologna e dei suoi strumenti operativi (ECTS — Sistema europeo di trasferimento di
crediti accademici, qualità ecc.) e sostenere partenariati di lunga durata che si fondino su modelli
organizzativi ed economici adeguati.

(c) Azioni trasversali
Le proposte relative a questa parte dell'invito offriranno servizi integrati, coerenti e pratici destinati ad
aiutare gli utenti finali dell'eLearning — quali insegnanti, formatori, tutor e gli stessi studenti — nell'utilizzare i contenuti digitali nell'ambito dell'apprendimento (contenuti dell'apprendimento on line). Le
proposte devono vertere su servizi d'informazione, servizi di supporto all'apprendimento, o entrambi:
— servizi d'informazione destinati agli utenti finali che forniscano chiarimenti sull'utilizzazione pratica
dei contenuti dell'apprendimento on line e indicazioni per trovare informazioni, consulenza e aiuto
ulteriori;
— servizi di supporto all'apprendimento che forniscano assistenza agli utenti finali nell'utilizzare i
contenuti dell'apprendimento on line.
Il quarto settore d'intervento, il gemellaggio elettronico di scuole in Europa (eTwinning) e la promozione della formazione degli insegnanti, sarà oggetto di inviti distinti su base ristretta.

25.5.2005

25.5.2005

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

C 126/21

2. Ammissibilità dei candidati
L'istituto coordinatore/promotore e le altre organizzazioni coinvolte devono essere legalmente costituiti.
L'organismo coordinatore/promotore e le organizzazioni partner devono avere sede in uno dei seguenti
paesi: uno dei 25 Stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Bulgaria.
Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma per gli Stati del SEE e la Bulgaria sono stabilite
conformemente alle disposizioni pertinenti degli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità e
suddetti paesi.
3. Bilancio e durata

Denominazione

Bilancio disponibile per
l'azione

% del
finanziamento del
totale dei costi
ammissibili

Massimo
80 %

Finanziamento
comunitario medio

Finanziamento
comunitario massimo

170 000 EUR

300 000 EUR

Alfabetizzazione digitale

EUR 1,3 milioni

Campus virtuali europei

EUR 4,1 milioni

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Azioni trasversali

EUR 1 milione

250 000 EUR

500 000 EUR

Ogni proposta avrà un durata compresa tra 12 e 24 mesi. I costi sovvenzionabili dalla Commissione sono
ammissibili solo a partire dal 1o gennaio 2006.
4. Termine per la presentazione delle domande: 4 luglio 2005
5. Presentazione delle domande
Per accedere alla documentazione completa e ottenere ulteriori informazioni sul presente invito a presentare proposte si rimanda al seguente indirizzo Internet:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

