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(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare domanda di candidatura n. EAC/60/02 per la costituzione di un elenco di
esperti per valutare le proposte ricevute in relazione al programma di azione comunitaria

«Socrates» e ad altre azioni comunitarie in materia di istruzione

(2002/C 211/02)

1. Finalità dell'invito

Nell'ambito delle attività atte a perseguire le finalità previste
dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo del 24 gennaio 2000 (1), che istituisce la
seconda fase del Programma d'azione comunitaria «Socrates»
in materia di istruzione, la Commissione invita a presentare
candidature per costituire un elenco di esperti per valutare le
proposte ricevute in risposta sia all'invito generale annuale che
agli inviti specifici a presentare proposte, pubblicati nell'ambito
del programma. Fermo restando che il programma Socrates è il
principale obiettivo dell'istituzione dell'elenco di esperti,
quest'ultimo potrà inoltre essere utilizzato per altre azioni co-
munitarie in materia di istruzione.

Il compito degli esperti sarà quello di affiancare la Commis-
sione nella valutazione sia delle proposte in relazione agli
obiettivi del programma, che delle priorità e dei criteri esposti
nei rispettivi inviti a presentare proposte nonché nella guida del
candidato.

La decisione in merito al programma Socrates, l'invito generale
a presentare proposte, la guida del candidato e ulteriori infor-
mazioni sull'attuazione del programma sono reperibili sul se-
guente sito:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

2. Obiettivi del Programma Socrates

I candidati dovranno dare prova, compilando l'atto di candida-
tura e il modulo di curriculum vitae forniti, di possedere
un'esperienza consolidata nelle attività finalizzate al persegui-
mento degli obiettivi esposti nell'articolo 2 della decisione, e
che sono:

— rafforzare a tutti i livelli la dimensione europea dell'istru-
zione e ampliare l'accesso transnazionale alle risorse educa-
tive in Europa continuando a promuovere pari opportunità
in tutti i settori dell'istruzione,

— promuovere quantitativamente e qualitativamente la cono-
scenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare delle
lingue meno parlate e meno insegnate, per favorire una
maggiore comprensione e solidarietà tra i popoli
dell'Unione europea ed una sensibilizzazione interculturale
dell'istruzione,

— promuovere la collaborazione e la mobilità nel settore
dell'istruzione, in particolare:

— incoraggiando gli scambi tra gli istituti di istruzione,

— promuovendo l'apprendimento aperto e a distanza,

— incoraggiando un maggiore riconoscimento di diplomi e
dei periodi di studio,

— sviluppando lo scambio di informazioni, contribuendo a
rimuovere gli ostacoli a tal riguardo,

— incoraggiare l'innovazione nello sviluppo di prassi e mate-
riale didattico, che includano, ove necessario, il ricorso alle
nuove tecnologie, ed esplorare le politiche di comune inte-
resse nel ramo dell'istruzione.

La necessità di avere a disposizione esperti per altre azioni nel
settore dell'istruzione persegue grossomodo le medesime fina-
lità.

3. Criteri di ammissibilità

Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che
abbiano cittadinanza di uno dei paesi che aderiscono al Pro-
gramma Socrates, e cioè gli Stati membri dell'Unione europea,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Repubblica
ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Romania,
Slovenia, Malta, Cipro. Non appena la Turchia darà la propria
adesione totale al programma, anche i cittadini turchi potranno
presentare domanda di candidatura.
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(1) GU L 28 del 3.2.2000.



4. Criteri di selezione

Gli esperti verranno selezionati in base al possesso di espe-
rienze e competenze consolidate nel settore dell'istruzione. I
candidati dovranno inoltre soddisfare i seguenti criteri:

a) avere una conoscenza profonda e funzionale del contenuto
operativo, degli obiettivi generali e della struttura di almeno
una delle attività finanziate nel quadro del programma «So-
crates» e qui sotto elencate:

1) Istruzione scolastica (Comenius):

— Progetti di cooperazione europea per la formazione
professionale del personale didattico (Comenius 2.1)

— Reti di comunicazione Comenius (Comenius 3)

2) Istruzione superiore (Erasmus):

— Cooperazione europea interuniversitaria (Erasmus 1)

— Reti di comunicazione tematiche Erasmus (Erasmus
3)

3) Formazione continua e altri percorsi di apprendimento
(Grundtvig):

— Progetti cooperazione europea (Grundtvig 1)

— Reti di comunicazione Grundtvig (Grundtvig 4)

4) Insegnamento e apprendimento delle lingue (Lingua):

— Promozione dell'apprendimento delle lingue (Lingua
1)

— Sviluppo di strumenti e materiali (Lingua 2)

5) Insegnamento aperto e a distanza; tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione nel settore dell'istruzione
(Minerva)

6) Osservazione e innovazione:

— Osservazione di sistemi di istruzione, politiche e in-
novazione

— Attività moltiplicatore Arion

— Iniziative d'innovazione in risposta a bisogni emer-
genti

7) Azioni in comune con il programma Leonardo da Vinci
e Gioventù nonché con altri programmi comunitari

8) Misure di accompagnamento

b) Oltre a conoscenze ed esperienze in uno o più settori elen-
cati al punto 4, lettera a), gli esperti dovranno possibilmente
possedere esperienza pratica in uno o più dei seguenti set-
tori:

— mobilità transnazionale di persone nel settore dell'istru-
zione in Europa,

— progetti basati su compartecipazioni transnazionali, fina-
lizzati a sviluppare l'innovazione e migliorare la qualità
dell'istruzione,

— reti di cooperazione transnazionale che facilitino lo
scambio di esperienze, l'adozione di norme deontologi-
che e lo sviluppo dell'innovazione,

— attività per lo scambio di informazioni e la diffusione di
norme deontologiche e di innovazione,

— progetti a sfondo educativo che coinvolgano associa-
zioni europee,

— cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni inter-
nazionali nel settore dell'istruzione.

c) I candidati dovranno avere esperienza di lavoro in un con-
testo europeo.

d) I candidati dovranno inoltre essere in grado di svolgere
analisi finanziarie e di bilancio delle proposte.

e) I candidati dovranno possedere sufficiente esperienza
nell'uso di PC al fine di valutare, se necessario, le proposte
on-line.

f) E' inoltre considerato titolo preferenziale il possesso da
parte del candidato di esperienza specifica di una delle
«priorità orizzontali» che si applicano a tutte le Azioni
nell'ambito di «Socrates»:

— promozione della parità fra i sessi nel settore dell'istru-
zione,

— questioni relative all'educazione di studenti con bisogni
speciali,

— ruolo dell'istruzione come mezzo per combattere il raz-
zismo e la xenofobia,
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— ruolo dell'istruzione come mezzo per combattere l'emar-
ginazione economica e sociale,

— promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento
delle lingue.

I candidati dovranno indicare chiaramente nell'atto di candida-
tura il ramo preciso in cui sono esperti, indicando inoltre le
lingue che sono in grado di leggere e scrivere. Agli esperti
selezionati verrà richiesto di redigere alcune delle valutazioni
in inglese o in francese.

5. Procedura di candidatura

Le candidature dovranno essere presentate in maniera con-
forme alle procedure qui di seguito elencate. I candidati devono
compilare l'atto di candidatura e il modulo di curriculum vitae,
rispettandone il formato. L'atto di candidatura e il modulo di
curriculum vitae devono essere compilati in una delle undici
lingue ufficiali dell'Unione europea. È possibile reperirli sul sito
web cui si fa riferimento alla sezione 1, oppure via fax, e-mail
oservizio postale rivolgendosi a:

Commissione europea
DG EAC A.4
Segretariato dell'Unità
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 94 99
E-mail: Unite-A4@cec.eu.int

Le candidature devono essere inviate tramite posta all'indirizzo
sopraindicato oppure consegnate mediante servizio di corriere
privato o di persona, contro ricevuta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG EAC A.4
Segretariato dell'Unità
Rue Belliard/Belliardstraat 7
B-1000 Bruxelles

Le buste dovranno recare la dicitura «Invito a presentare do-
manda di candidatura n. EAC/60/02 per esperti nella valuta-
zione».

6. Procedura di selezione

Ogni candidatura verrà esaminata in base ai criteri esposti alla
sezione 4 del presente invito a presentare candidature. La Com-

missione informerà i candidati se verranno inclusi o meno
nell'elenco dei potenziali esperti. L'elenco potrà essere utilizzato
per esercizi di valutazione nel quadro del programma Socrates
e di altre azioni del settore dell'istruzione fino alla conclusione
della seconda fase del programma il 31 dicembre 2006. A
partire dal gennaio 2003, la Commissione prenderà in consi-
derazione a tale fine solo gli esperti che abbiano presentato la
loro candidatura e siano stati selezionati nell'ambito del pre-
sente invito. L'invito non ha restrizioni di tempo.

7. Organizzazione degli esercizi di valutazione

Nel selezionare gli esperti che parteciperanno ad uno qualun-
que degli esercizi di valutazione, la Commissione agisce in
maniera equilibrata, tenendo conto del profilo professionale
del candidato, delle sue abilità linguistiche e della copertura
geografica. La Commissione persegue inoltre una partecipa-
zione equilibrata di uomini e donne.

La valutazione delle proposte ha normalmente luogo varie
volte l'anno, a Bruxelles o via teleconferenza. Ogni sessione
ha di solito una durata che va da alcuni giorni a due settimane.

8. Conflitto di interessi e riservatezza

Per assicurare l'indipendenza della valutazione delle proposte,
gli esperti selezionati dovranno firmare una dichiarazione che
certifichi che non vi sia alcun conflitto d'interessi tra le propo-
ste che valuteranno e i posti da loro occupati, e che essi non
abbiano alcun interesse personale nei progetti a cui si riferi-
scono i progetti. Durante l'intero procedimento di valutazione
gli esperti dovranno applicare livelli massimi di professionalità
e mantenere la riservatezza in merito alle informazioni e ai
documenti portati alla loro attenzione.

9. Termini contrattuali

Gli esperti invitati a partecipare ad un esercizio di valutazione
firmeranno dei contratti individuali con la Commissione o con
l'agente della Commissione. Gli esperti selezionati verranno
retribuiti in conformità alla tariffe in vigore al momento della
firma del contratto. Le spese di viaggio e di soggiorno verranno
rimborsate in base alle relative disposizioni della Commissione.
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