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COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC/61/06
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
(2006/C 313/14)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione che istituisce il Programma di apprendimento
permanente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n.
1720/2006/CE) (1). Il programma copre il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del programma di
apprendimento permanente sono elencati all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione.

2. Candidati ammessi
Il programma di apprendimento permanente riguarda tutte le forme e i livelli di istruzione e di formazione
professionale ed è accessibile a tutte le entità elencate all'articolo 4 della decisione.
I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi (2):
— i 27 paesi dell'Unione europea (all'01/01/2007),
— i paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia (3),
— i paesi candidati: Turchia (4).
3. Bilancio e durata dei progetti
La dotazione totale riservata a questo invito è stimata a 784 milioni di EUR.
Il livello delle sovvenzioni e la durata dei progetti possono variare in modo notevole, sulla base di fattori
come il tipo di progetto e il numero di paesi interessati.

4. Termine ultimo per la presentazione delle domande
I termini principali sono:
Carta universitaria di Erasmus

28 febbraio 2007

Programma Jean Monnet

15 marzo 2007

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig

30 marzo 2007

Programma trasversale e misure di accompagnamento 30 aprile 2007
(1)
(2)
(3)
(4)

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:EN:HTML
Eccetto il programma Jean Monnet che è aperto agli istituti di istruzione superiore in tutto il mondo
Fatta salva l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE
Fatta salva l'entrata in vigore del memorandum d'intesa

20.12.2006

20.12.2006
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5. Informazioni complete
Il testo di invito a presentare proposte, nonché i moduli di domanda e una guida per i richiedenti, possono
essere ottenuti al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html
Le domande devono soddisfare i requisiti di tale testo integrale ed essere presentate con il modulo ad esso
allegato.
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