
COMMISSIONE

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Seconda fase (2000-2006)

Invito a presentare proposte EAC/72/03 — Trasferimento dell'innovazione del programma
Leonardo da Vinci

(2003/C 261/14)

Avviso di pubblicazione di un invito a presentare proposte su Internet:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

1. Definizione: Il presente invito a presentare proposte ha quale oggetto il trasferimento, in e/o tramite
strutture diverse (centri di formazione privati e pubblici, imprese, scuole, ecc.), di contenuti innovativi
sviluppati nel quadro del programma Leonardo da Vinci I e II.

Il proponente dovrà scegliere almeno due prodotti finali derivanti dai programmi LdV I e II. Il
proponente dovrà analizzarli, adattarli e verificarli/utilizzarli, trasferirli e integrarli in procedure di
formazione professionale di uno o più organismi pubblici o privati, in almeno un altro paese europeo
fra quelli partecipanti al programma Leonardo (1).

2. Durata dei progetti: 12 mesi al massimo.

3. Inizio dei lavori: 1o maggio 2004 (firma dei contratti: aprile 2004).

4. Data di chiusura della procedura di aggiudicazione: 30 aprile 2004.

5. Numero di progetti che verranno finanziati: circa cinque.

6. Procedura di selezione: la valutazione delle proposte verrà effettuata da esperti indipendenti esterni
incaricati dalla Commissione.

7. Finanziamento: 50 % al massimo delle spese ammissibili, con un massimale di 150 000 euro/progetto.
Budget totale disponibile: circa 600 000 euro.

8. Termine per la presentazione delle proposte: entro e non oltre il 15 gennaio 2004 (farà fede la data
del timbro postale).

Il testo completo dell'invito a presentare proposte, nonché i formulari di candidatura, possono
essere scaricati dal sito Leonardo da Vinci:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Per ulteriori informazioni sul presente invito: Unité-B3@cec.eu.int
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(1) I 15 Stati membri dell' Unione europea, i paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Cipro, Malta e i paesi
associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.


