
 

 

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/A02/2020 
 
ACCREDITAMENTO ERASMUS PER PROGETTI DI MOBILITA’ 2021-2027 

Criteri di valutazione  

Nella redazione della candidatura per l’Accreditamento è molto importante avere ben presenti i 
criteri europei che verranno utilizzati per la valutazione qualitativa delle candidature: 

Per essere prese in considerazione ai fini della selezione, le candidature devono superare le 
seguenti soglie: 

 almeno 70 sui 100 punti totali, e 

 almeno metà dei punti massimi in ciascuna delle quattro categorie di criteri di selezione 
 

Rilevanza 

 

Massimo  

10 punti 

La misura in cui: 

 il profilo, l'esperienza, le attività del candidato e la popolazione di discenti 
destinataria sono rilevanti al settore di candidatura e agli obiettivi del 
presente Invito; 

 inoltre, per i coordinatori di consorzi:  

 il profilo dei membri del consorzio previsti è rilevante ai fini e agli 

obiettivi del consorzio quali definiti nella candidatura, al settore per il 

quale si presenta candidatura e agli obiettivi del presente Invito; 

 l'istituzione del consorzio apporta un chiaro valore aggiunto ai suoi 

membri in relazione agli obiettivi del presente Invito. 

Piano 

Erasmus: 

Obiettivi 

 

Massimo  

40 punti 

La misura in cui: 

 il Piano Erasmus proposto è in linea con gli obiettivi del presente Invito; 

 gli obiettivi del Piano Erasmus proposto rispondono in modo chiaro e 
concreto alle esigenze dell'organizzazione candidata, del suo personale e 
dei suoi discenti; 

 per i coordinatori di consorzio questo criterio si applica all'intero 
consorzio previsto e richiede che gli obiettivi del Piano Erasmus siano 
coerenti con lo scopo del consorzio quale definito nella candidatura;  

 gli obiettivi del Piano Erasmus proposto e la loro tempistica sono realistici e 
sufficientemente ambiziosi da ottenere un impatto positivo per 
l'organizzazione (o il consorzio); 

 le misure proposte per seguire e valutare i progressi nella realizzazione 
degli obiettivi del Piano Erasmus sono adeguate e concrete; 

 se il candidato ha allegato alla candidatura documenti strategici: vi è una 
chiara spiegazione del legame tra il Piano Erasmus proposto e i documenti 
allegati. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/05/CELEX_C2020_178_04_IT_TXT.pdf


Piano 

Erasmus: 

Attività 

 

Massimo  

20 punti 

La misura in cui: 

 il numero proposto di partecipanti alle attività di mobilità è proporzionale 
alle dimensioni e all'esperienza dell'organizzazione candidata; 

 per i coordinatori di consorzio, si terrà conto delle dimensioni del 
consorzio previste; 

 il numero proposto di partecipanti alle attività di mobilità è realistico e 
adeguato agli obiettivi stabiliti nel Piano Erasmus; 

 i profili dei partecipanti previsti sono pertinenti al settore della candidatura, 
al Piano Erasmus proposto e agli obiettivi del presente Invito; 

 nei settori dell'istruzione scolastica e dell'istruzione e formazione 
professionale, se il candidato prevede di organizzare attività di mobilità per 
i discenti: il coinvolgimento dei partecipanti con minori opportunità. 

Piano 

Erasmus: 

Gestione 

 

Massimo  

30 punti 

La misura in cui: 

 il candidato ha proposto modi concreti per contribuire ai principi di base 
dell'accreditamento Erasmus descritti negli Standard di qualità Erasmus; 

 il candidato ha proposto un'attribuzione chiara e completa dei compiti in 
linea con gli Standard di qualità Erasmus; 

 il candidato ha stanziato risorse adeguate per gestire le attività del 
programma conformemente agli Standard di qualità Erasmus; 

 vi è un adeguato coinvolgimento a livello di gestione dell'organizzazione; 

 sono state definite misure appropriate per garantire la continuità delle 
attività del programma in caso di cambiamenti del personale o della 
gestione dell'organizzazione candidata; 

 il candidato ha proposto misure concrete e logiche per integrare i risultati 
delle attività di mobilità nell'operato ordinario dell'organizzazione; 

 per i coordinatori di consorzio, questo criterio si applica all'intero 
consorzio previsto. 

 

 

 


