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Si parla di…..

Convenzione di sovvenzione
Qualità nell’implementazione del progetto e la
valutazione del Rapporto Finale
Utilizzo degli strumenti informatici
Verifiche, Audit e Monitoraggio da parte
dell’Agenzia nazionale

La Convenzione di sovvenzione

La Convenzione
Può essere:
MONOBENEFICIARIO

Unico Beneficiario
Beneficiario +
Partner nazionali

=
MULTIBENEFICIARIO

Consorzio nazionale

Entrata in vigore della Convenzione e durata
del progetto
1. La Convenzione entra in vigore dalla data di apposizione della firma da
parte dell’ultima delle due parti contraenti
2. La data di inizio e fine del Progetto sono stabilite all’articolo I.2 della
Convenzione
La durata progettuale rappresenta il periodo di ammissibilità dei costi

Obblighi generali e ruoli
(Cfr. Convenzione art. II.2)

Il Beneficiario/Coordinatore:
 ha la responsabilità amministrativa e finanziaria del progetto
 ha il compito di coordinare e di monitorare la regolare attuazione delle attività
progettuali

 ha il ruolo di intermediario per tutte le comunicazioni fra i beneficiari e l’AN (nel
caso di Convenzione multibeneficiario)
 trasmette immediatamente all’AN le informazioni relative a ogni variazione della
denominazione o ragione sociale, dell’indirizzo o del rappresentante legale nonché
dell’assetto giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o proprietario di
qualsivoglia beneficiario
 è responsabile della trasmissione all’AN di tutti i documenti/Rapporti/informazioni
che sono richiesti nel quadro della Convenzione
 non può affidare in subappalto parte dei suoi compiti agli altri Beneficiari né a terzi

Modifiche alla Convenzione
(cfr. Convenzione art. II.13)

Non possono essere ammesse variazioni che:
propongano modifiche sostanziali della Convenzione, mettano in
discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione, violino il
principio di parità di trattamento tra i candidati

La richiesta deve essere presentata dal Beneficiario/Coordinatore
del Consorzio per iscritto
 debitamente giustificata, allegando la documentazione di supporto
 prima dell’inizio dell’effetto desiderato
 entro e non oltre 1 mese prima della conclusione del periodo
contrattuale

Modifica di un Consortium titolare di una
Carta della mobilità VET (1)

 ogni proposta di modifica nella composizione di un consorzio deve essere
segnalata per iscritto e richiede la previa approvazione dell’Agenzia
nazionale che ha assegnato la Carta della mobilità VET al consorzio

 lo strumento giuridico per l'inserimento di eventuali modifiche alla
composizione di un consorzio è una modifica della Carta della mobilità VET,
che deve essere firmata da entrambe le parti prima della sua entrata in
vigore.

Modifica di un Consortium titolare di una
Carta della mobilità VET (2)
 per l'aggiunta di un nuovo membro è necessario la sottoscrizione di
un mandato tra il coordinatore e il nuovo membro e lettere di
accettazione da parte di tutti gli altri membri sottoscritte dai
rispettivi Rappresentanti Legali. Tali lettere devono essere inoltrate
dal coordinatore con la richiesta
 l'aggiunta di un nuovo membro è ovviamente soggetta
all'approvazione dell'Agenzia nazionale, previa verifica della
conformità con i criteri di ammissibilità, non esclusione, selezione e
assegnazione pubblicati nell’invito di riferimento (KA109)

Modifica di un Consortium titolare di una Carta
della mobilità VET (3)
Per il recesso di un membro sono necessarie una
motivazione scritta del coordinatore e una lettera di
recesso da parte del membro del consortium che si
ritira, sottoscritta dai Rappresentanti Legali.

Qualora i requisiti minimi pubblicati nell’invito di
riferimento (KA109) non siano più soddisfatti l’Agenzia
nazionale può decidere se mantenere o revocare la
Carta della mobilità VET

Contributi unitari o costi reali
La Sovvenzione è concessa sotto forma di:
• Contributi unitari

•
•
•
•

Supporto organizzativo
Viaggio
Supporto individuale
Preparazione linguistica

rimborso del massimale pro-capite a realizzazione dell’evento

• Costi reali ammessi a rimborso

•
•

Bisogni speciali
Costi eccezionali

rimborso dei costi realmente sostenuti sulla base di giustificativi di spesa

Dove reperire i documenti (1)

Dove reperire i documenti (2)

La qualità nell’implementazione del progetto
e la valutazione del Rapporto Finale

Carta europea di qualità per la mobilità

Incentrata sugli aspetti qualitativi della mobilità, è stata
concepita come un documento base di riferimento, che tiene
conto delle situazioni nazionali e rispetta le competenze degli
Stati membri, contribuendo a fare in modo che i partecipanti
vivano un’esperienza positiva, sia nel paese ospitante, sia in
quello d’origine al loro ritorno.

Gli ambiti della carta europea di qualità per la
mobilità
INFORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

PIANO DI
APPRENDIMENTO
PERSONALIZZAZIONE

PREPARAZIONE
GENERALE

SOSTEGNO LOGISTICO

TUTORAGGIO

RICONOSCIMENTO

REINTEGRAZIONE E

IMPEGNI E

VALUTAZIONE

RESPONSABILITÀ

Valutazione delle attività realizzate
La valutazione del Rapporto finale prevede, oltre alla verifica dei costi
sostenuti, una valutazione sulla qualità delle attività realizzate e
dei risultati conseguiti.
I documenti di riferimento sono:

• il Rapporto finale dell’Organismo
• i Rapporti finali dei Partecipanti

Rapporto finale

(art. I.4 della Convenzione e Allegato III)

Il Rapporto Finale riferisce:
• sulle attività realizzate

È generata dal
Mobility tool+

• sugli obiettivi raggiunti

• sui costi sostenuti
Svincola il pagamento del saldo della sovvenzione.

Il Rapporto è dovuta a 60 giorni
dal termine della durata
progettuale

Criteri di qualità

(Allegato III della Convenzione)

La valutazione sulla qualità delle attività realizzate verte su:
 coerenza tra attività realizzate e attività previste
 qualità dei risultati dell’apprendimento e loro impatto sui partecipanti
 impatto sugli organismi partecipanti
 qualità del management del progetto a supporto della mobilità, in
termini di preparazione, monitoraggio e supporto ai partecipanti
 qualità delle procedure di certificazione e validazione dei risultati
dell’apprendimento
 rispetto delle disposizioni contrattuali nei confronti dei partecipanti
 (solo per gli organismi accreditati): la misura in cui l’azione è stata
implementata nel rispetto della qualità e in conformità ai requisiti
indicati nella Carta della mobilità VET

Aree di rilevanza nella valutazione
 Rilevanza del progetto

massimo 30 punti

 Qualità dell’implementazione del progetto

massimo 40 punti

 Impatto e disseminazione

massimo 30 punti

1. Rilevanza del progetto
(Max. 30 punti)
la misura in cui gli obiettivi qualitativi del
progetto sono stati raggiunti;
la misura in cui il progetto ha prodotto LOs di
alta qualità per i partecipanti;
la misura in cui il progetto ha rinforzato la
capacità di internazionalizzazione degli
organismi partecipanti

Rilevanza del progetto
Piano di apprendimento

«Prima di avviare qualsiasi forma di
mobilità a fini educativi e di formazione,
andrebbe
redatto
un
piano
di
apprendimento, tenendo conto della
preparazione linguistica, concordato tra le
organizzazioni, d’invio e di accoglienza, e i
partecipanti.

Un
piano
di
apprendimento
è
particolarmente importante nel contesto
della mobilità a lungo termine e può anche
rivelarsi utile in caso di mobilità a breve
termine.
Il piano dovrebbe indicare gli obiettivi e i
risultati attesi dall'apprendimento, così
come le modalità per conseguirli ed attuarli.
Ogni significativa modifica del piano di
apprendimento dovrebbe essere concordata
tra tutte le parti. Nell'elaborazione del piano
di apprendimento, si dovrebbe tener conto
delle questioni relative alla reintegrazione
nel paese di origine e alla valutazione»



LA DURATA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO



I

RISULTATI

DELL’APPRENDIMENTO

CHE

SI

PREVEDE DI CONSEGUIRE


LA

DESCRIZIONE

CHIARA

E

PRECISA

DEI

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE


LE

MODALITÀ

RICONOSCIMENTO

DI
E

VALUTAZIONE,
VALIDAZIONE

CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE

IL PIANO DI APPRENDIMENTO

DEVE ESSERE
DEFINITO IN ANTICIPO CON IL
COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI
ATTORI (ORGANISMO D’INVIO,
ORGANISMO OSPITANTE,
PARTECIPANTE)

DELLE

Rilevanza del progetto

Internazionalizzazione europea: parola chiave!
L'internazionalizzazione europea non si limita soltanto a promuovere
l'apprendimento in un altro paese aderente al programma Erasmus+
mediante l'inclusione di attività di mobilità di alta qualità nei programmi
di studio

lo sviluppo di approcci
internazionali in tutta
l'organizzazione di invio (ad
esempio mediante la
creazione di reti con gli enti di
altri paesi)

la promozione
dell'apprendimento delle lingue
straniere

una prospettiva che vada oltre gli
approcci nazionali VET

2. Qualità dell’implementazione del progetto (1)
(Max. 40 punti)
 la misura in cui l’azione è stata implementata in linea con la
candidatura approvata;
 la qualità delle soluzioni pratiche fornite per il supporto della
mobilità, in termine di preparazione, monitoraggio e supporto ai
partecipanti durante le loro esperienze di tirocinio;

 la qualità delle soluzioni realizzate per il riconoscimento/validazione
dei LOs dei partecipanti

2. Qualità dell’implementazione del progetto (2)
(Max. 40 punti)
 Il beneficiario ha descritto chiaramente tutte le fasi del progetto
(preparazione, implementazione delle attività di mobilità e follow-up)?
 Tutte le fasi del progetto sono state implementate con una buona qualità?
 C’è coerenza tra gli obiettivi del progetto e attività implementate?
 Quale è stata la qualità delle soluzioni pratiche, della gestione, delle misure
di monitoraggio e supporto?
 Quale è stata la qualità della preparazione fornita ai partecipanti?

2. Qualità dell’implementazione del progetto (3)
(Max. 40 punti)
 In che misura i partecipanti hanno ricevuto il riconoscimento e la
validazione dei loro LOs? In quale misura sono stati utilizzati gli strumenti
europei di trasparenza e riconoscimento?
 Le misure per selezionare e/o coinvolgere i partecipanti nelle attività di
mobilità sono state trasparenti e appropriate?
 Quale è stata la qualità della cooperazione e comunicazione tra
organizzazioni partecipanti, così come con gli altri stakeholders rilevante?

Qualità dell’implementazione del progetto
Informazione e orientamento
«I potenziali candidati alla mobilità
dovrebbero avere parità di accesso, a
tutti i livelli, a fonti affidabili di
informazione e orientamento sulle
possibilità di mobilità e sulle
condizioni alle quali può essere
effettuata.
Dovrebbe
essere
disponibile,
segnatamente,
un‘informazione
chiara in merito a ciascuno dei punti
contenuti nella presente Carta,
rispetto al ruolo e ai compiti delle
organizzazioni
d’invio
e
di
accoglienza e ai vari sistemi
d’istruzione e di formazione»

PRIMA
condivisione
dell’informazione sul
progetto, presso tutti i
soggetti coinvolti, mirata a
sollecitare la partecipazione
e la selezione dei
partecipanti

DOPO
diffusione
dell’informazione sui
risultati del progetto,
presso tutti i soggetti
coinvolti e potenzialmente
interessati

DURANTE
diffusione
dell’informazione
sull’andamento delle
attività, presso tutti i
soggetti coinvolti

Qualità dell’implementazione del progetto
Personalizzazione

Criteri di selezione
(livello linguistico, competenze e
saperi
professionali,
aspetti
attitudinali e motivazionali etc.)
Modalità di verifica
(valutazione linguistica, analisi del
curriculum vitae, analisi della sfera
motivazionale)

«La mobilità a fini di istruzione o formazione
dovrebbe corrispondere il più possibile ai percorsi di
apprendimento personali, alle competenze e alla
motivazione dei partecipanti, e dovrebbe svilupparli
o completarli»



PARTECIPANTE

GIUSTO!


Piano di apprendimento
personalizzato ( in base ai
percorsi di istruzione e formazione
professionale che si stanno
svolgendo o che si sono appena
conclusi, o alle competenze etc.)

Selezionare

Pianificare
L’ESPERIENZA
GIUSTA!

il

Qualità dell’implementazione del progetto
Preparazione generale e aspetti linguistici
«La preparazione preliminare dei partecipanti è
auspicabile e andrebbe adeguata alle loro
esigenze specifiche. Dovrebbe riguardare gli
aspetti linguistici, pedagogici, amministrativi,
giuridici,
personali
e
culturali,
nonché
informazioni finanziarie, in base alla necessità»

«Le competenze linguistiche sono importanti per
un apprendimento efficace, una comunicazione
interculturale e una migliore comprensione della
cultura del paese d’accoglienza. I partecipanti,
nonché le organizzazioni d’invio e di accoglienza,
dovrebbero rivolgere una particolare attenzione
alla preparazione linguistica adeguata. Ove
possibile, le disposizioni prese in tema di mobilità
dovrebbero riguardare:
— una valutazione prima della partenza delle
competenze linguistiche e una possibilità di
seguire corsi relativi alla lingua del paese
ospitante e/o alla lingua delle lezioni, se diversa;
— nel paese ospitante, sostegno e consulenza
linguistica»

Preparazione Linguistica
Per mobilità VET Learners di durata inferiore a 19
giorni e per mobilità VET Staff:
spese di Organizzazione
Per mobilità VET Learners di durata pari o
superiore a 19 giorni
on line Linguistic Support o contributo
pro-capite
Preparazione pedagogica e culturale
Per mobilità VET learners e VET staff contributo
spese di Organizzazione

Qualità dell’implementazione del progetto
Sostegno logistico
«Ove necessario, ai partecipanti andrebbe
fornito un adeguato sostegno logistico. In
questo
ambito
possono
rientrare
informazioni e sostegno in merito a
modalità del viaggio, assicurazione,
permessi di residenza o di soggiorno,
sicurezza sociale, trasferibilità di borse di
studio e prestiti a partire dal paese di
origine verso il paese di accoglienza,
alloggio e qualsiasi altro aspetto pratico,
comprese questioni relative alla sicurezza,
se rilevanti per il soggiorno, ove
opportuno»

 Viaggio a/r
 Alloggio
 Vitto e Trasporti Locali

il partecipante deve essere
supportato nel reperimento di
soluzioni che agevolino la
permanenza all’estero e
l’inserimento nel nuovo
contesto

Qualità dell’implementazione del progetto
Tutoraggio
«L’organizzazione
di
accoglienza
(istituto
scolastico,
organizzazione
giovanile, impresa, ecc.) dovrebbe
designare meccanismi come il tutoraggio
per consigliare i partecipanti ed aiutarli
a integrarsi efficacemente nel nuovo
contesto, e dovrebbe fungere da punto di
contatto
per
ottenere
assistenza
permanente».

Realizzare un sistema in grado di
percepire tempestivamente gli
ostacoli alla fattibilità dell’azione
formativa

SOGGETTI COINVOLTI
•

•
•

Tutor dell’ente
d’invio /
Accompagnatore
(eventuale)
Tutor dell’ente
ospitante
Tutor aziendale
(eventuale)

STRUMENTI POSSIBILI
•
•
•
•
•

Griglie di
osservazione
Colloqui
Agende
settimanali
Questionari
etc.

Qualità dell’implementazione del progetto
Riconoscimento e certificazione
«Se un periodo di studi o di tirocinio all’estero è parte
integrante di un corso di studi o di formazione ufficiale,
questo andrebbe menzionato nel piano di
apprendimento e i partecipanti andrebbero aiutati ad
ottenere,
ove
opportuno,
riconoscimento
e
certificazione.
Nel
piano
di
apprendimento,
l’organizzazione d’invio dovrebbe impegnarsi a
riconoscere periodi di mobilità portati a termine con
successo.[…] In tale contesto, dovrebbe essere
promosso l’uso dell’Europass»

• Europass mobility
• Attestato della preparazione
linguistica effettuata
• Attestato rilasciato dall’ente
ospitante
• ECVET

ECVET in ERASMUS+ - KA1 VET
Partendo da un approccio comune basato sui LO, ECVET intende favorire il riconoscimento dei
risultati dell’apprendimento conseguiti durante periodi di mobilità all’estero e non solo,
rafforzando il valore e la spendibilità di esperienze di formazione e lavoro e rendendo la mobilità
parte integrante dei percorsi di apprendimento

•Rafforzamento sinergie e transizione tra ambiti formali e non formali di IFP,
occupazione e imprenditorialità
•Migliore riconoscimento di competenze acquisite in esperienze di mobilità
transnazionali
•Qualità della mobilità e implementazione di fasi di ECVET:
Creazione di partnership ECVET
Definizione dei LO (in termini di Competenze, conoscenze e abilità)
Firma di MoU e LA
Valutazione di LO
Validazione e riconoscimento di LO

Le fasi di ECVET

Prima

•Costituire un partenariato ECVET
•Firmare un Memorandum di intesa tra i partner
•Identificare la /le unità di risultati dell’apprendimento oggetto dell’esperienza
•Concordare modalità di valutazione dell’unità tra i partner
•Identificare le modalità di accordo di apprendimento validazione e riconoscimento
•Stipulare un Learning Agreement con il discente (per i progetti di mobilità)

•Realizzare il percorso di apprendimento progettato
•Valutare i risultati conseguiti dal discente
Durante •Documentare il processo di valutazione

Dopo

• Validare i “crediti” attribuiti all’estero
• Riconoscere i “crediti “validati
• Registrare i crediti riconosciuti nel libretto personale del discente

ECVET Mobility toolkit http://www.ecvettoolkit.eu/

Qualità dell’implementazione del progetto
Impegni e responsabilità
«Le responsabilità derivanti dai
criteri di qualità di cui di cui sopra
andrebbero concordate tra le
organizzazioni
d'invio
e
di
accoglienza
e
i
partecipanti.
Dovrebbero
inoltre
essere
confermate preferibilmente per
iscritto, affinché tutte le parti in
causa
ne
siano
pienamente
consapevoli»

Uno dei fattori determinanti per il successo
del progetto è l’organizzazione interna e il
grado di collaborazione dei singoli membri
del Consortium (eventuale) e della rete di
partenariato transnazionale:
Definizione di accordi all’interno del
Consortium e del partenariato
transnazionale (per es.:
calendarizzazione delle attività,
suddivisione di compiti e responsabilità,
obiettivi della rete, accordi finanziari,
modalità operative, etc).
Sottoscrizione del MOU (eventuale)
Gestione comunicazione all’interno del
Consortium e della rete di partenariato
transnazionale

3. Impatto e disseminazione
(Max. 30 punti)
Si valuta l’impatto sui partecipanti e sugli organismi partecipanti:
 In quale misura il beneficiario ha realizzato un’adeguata valutazione dei
risultati del progetto?
 In quale misura il progetto mostra un impatto:
• sui partecipanti e sugli organismi coinvolti nel progetto?
• sugli organismi, non direttamente coinvolti nel progetto, a livello
locale, regionale, nazionale e/o europeo?
 In quale misura il progetto continua ad avere verosimilmente un impatto nel
futuro?
 In quale misura la disseminazione dei risultati del progetto «dentro» e
«fuori» le organizzazioni partecipanti è appropriata e di buona qualità?

Impatto e disseminazione
Valutazione
«Al ritorno nel paese d’origine […]
i partecipanti
andrebbero consigliati su come trarre vantaggio dalle
competenze e capacità acquisite durante il soggiorno.
Ove necessario […] andrebbe fornita assistenza per
reintegrarsi nel contesto sociale, educativo o
professionale nel paese d’origine. L’esperienza acquisita
dovrebbe
essere
adeguatamente
valutata
dai
partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, per
determinare se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati
conseguiti»

•

Valutazione dell’esperienza

•

Valutazione del progetto

Definizione di indicatori (livello di
gradimento dei partecipanti all’esperienza di
mobilità
transnazionale,
pertinenza
dell’esperienza svolta rispetto al fabbisogno
formativo
del
partecipante,
risultati
dell’apprendimento ottenuti, impatto sui
partecipanti,
etc.),
somministrazione
strumenti, analisi e report

Definizione di indicatori (interesse suscitato
sul target di riferimento del progetto, livello di
coinvolgimento dei partner, grado di interesse
suscitato all’esterno, rispetto del programma
di lavoro, funzionalità e efficienza del raccordo
tra i diversi attori coinvolti, etc.),
somministrazione strumenti, analisi e
report

In sintesi…..
ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL SUCCESSO DI UNA ESPERIENZA DI MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE:
 Selezione del PARTECIPANTE «GIUSTO»
 Pianificazione dell’ ESPERIENZA «GIUSTA»

 Supporto nell’individuazione del tirocinio e dell’impresa ricevente.
 Chiara definizione dei risultati dell’apprendimento e del programma di lavoro
 Adeguatezza tra durata del tirocinio e programma del lavoro
 Follow up e sostegno ricevuto dall’organizzazione di invio
 Coinvolgimento di tutti membri del consortium e dei partner transnazionale nell’organizzazione
della mobilità
 Riconoscimento, valutazione e certificazione dei learning outcomes
 Adeguata gestione degli aspetti pratici

Punteggio del Rapporto finale del progetto
Il punteggio massimo è 100!

 Punteggio da 75 a 100 Punti
Il progetto è considerato molto buono o eccellente in termini di risultati quantitativi e
qualitativi e questi risultati devono essere disseminati in maniera maggiore

 Punteggio da 50 a 75 Punti
Il progetto è considerato mediamente buono

 Punteggio inferiore a 50
Ci sono serie preoccupazioni riguardo la qualità dell’implementazione e organizzazione
delle attività progettuali.

Produce conseguenze nel pagamento della sovvenzione finale

Riduzione della sovvenzione
(Allegato III della Convenzione)

Se la valutazione del rapporto finale evidenzia una povera, parziale
o tardiva implementazione del progetto l’AN ha la facoltà di ridurre
il contributo per le spese di organizzazione e per i costi eccezionali
nella misura del:
• 25% per punteggi tra 41 e 50 punti
• 50% per punteggi tra 25 e 40 punti
• 75% per punteggi tra 0 e 24 punti

Buona pratica
Tra i progetti che ricevono un punteggio elevato nella valutazione del
rapporto finale (da 80 in poi), vengono individuate buone pratiche
I criteri di qualità che identificano un progetto quale «buona pratica»
sono:







Impatto
Trasferibilità
Innovazione
Sostenibilità
Comunicazione
Management finanziario

Utilizzo degli strumenti informatici

Mobility Tool+
Il beneficiario/coordinatore è tenuto a utilizzare la piattaforma web
Mobility Tool+ per:
registrare tutte le informazioni relative alle attività di Mobilità
realizzate
completare e inviare il Rapporto finale
Si accede con l’account ECAS a titolarità della persona di contatto
A conclusione del processo di contrattualizzazione tutti i progetti
saranno riversati nel MT+ e la persona di contatto riceverà una notifica.
Da questo momento il Beneficiario/Coordinatore ha accesso alla
Piattaforma.
La Guida all’utilizzo del MT+ è disponibile all’interno della Piattaforma
stessa

Piattaforma di disseminazione
dei risultati di Erasmus+
Il Beneficiario/Coordinatore ha la possibilità di inserire i
prodotti/risultati del Progetto nella Piattaforma di Disseminazione
disponibile all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
secondo le indicazioni riportate nella Piattaforma stessa
Si accede alla Piattaforma con l’account ECAS

Visibilità del finanziamento dell’Unione (1)
(cfr. Convenzione art. I.11 e art. II.8)

Ogni comunicazione o pubblicazione relativa al Progetto, realizzata dai beneficiari
collettivamente o individualmente, anche in occasione di conferenze e seminari o inclusa
in materiali informativi o promozionali (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni
ecc.)


deve riportare l’indicazione che il Progetto beneficia del finanziamento
dell’Unione



deve riportare il simbolo dell’Unione Europea

nel caso in cui il simbolo dell’Unione Europea sia esposto insieme a un altro logo, è
necessario che il simbolo stesso abbia opportuno rilievo

Visibilità del finanziamento dell’Unione (2)
Dichiarazione di non responsabilità dell’AN e della Commissione

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto, realizzata dai beneficiari
collettivamente o individualmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
 deve indicare che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore
 l’AN e la Commissione non sono responsabili dell’eventuale utilizzo delle
informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione

Verifiche, Audit e Monitoraggio da parte
dell’Agenzia nazionale

Dovere di conservare la
documentazione
(cfr. art. II.27.2 Convenzione)

Il Beneficiario/Coordinatore deve conservare gli atti e i documenti contabili e
fiscali a supporto di ogni spesa e di ogni uscita di cassa direttamente collegati alla
realizzazione dell’azione promossa.
I documenti giustificativi possono essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia
nazionale, dell’Autorità nazionale che vigila sull’AN, della Commissione Europea,
dell’OLAF e di ogni altro organo da questi incaricato.
Il diritto dell’Agenzia nazionale di avere accesso ai documenti di progetto deve
essere garantito fino a 5 anni (3 anni per sovvenzioni inferiori a 60.000 euro)
dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione

Il contributo dell’ente Beneficiario alle attività di
verifiche, audit e monitoraggio

A titolo della Convenzione (Art. II.27) il Beneficiario accetta di
partecipare e contribuire alle attività di verifica, valutazione e
monitoraggio, organizzate dall’Agenzia nazionale e/o da persone e
organismi da essa incaricate e/o dalla Commissione. Tale contributo
può anche comportare la compilazione di questionari e
l’inserimento delle informazioni in banche dati.

Verifiche e Audit (1)
Secondo l’art. II.27 della Convenzione l’organismo beneficiario può essere soggetto
a Verifiche e Audit il cui obiettivo è la verifica da parte dell’AN della corretta
gestione del finanziamento:
 Valutazione del Rapporto finale (su tutti i progetti)
 Desk check: controllo approfondito della documentazione di supporto su un
campione di progetti
 On the spot check durante lo sviluppo delle attività progettuali (presso la
sede dei beneficiari su un campione di progetti) per verificare direttamente la realtà
e l’eleggibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti

Verifiche e Audit (2)
 System check per analizzare e verificare le procedure adottate dal
Beneficiario/Coordinatore durante l’implementazione del progetto,
le procedure e i sistemi di controllo interni del
Beneficiario/Coordinatore nonchè il rispetto delle disposizioni
contrattuali. Vengono eseguiti su:
• possessori di VET Mobility Charter, per esaminare tutti gli atti
e i documenti contabili relativi ad un campione significativo di
partecipanti, in riferimento ad una Convenzione chiusa
• Top receivers tra quelli con un contributo elevato (da €
200.000,00) per esaminare tutti gli atti e i documenti contabili
relativi ad un campione significativo di partecipanti, in
riferimento ad una Convenzione chiusa.
I Beneficiari/Coordinatori saranno avvisati in tempo utile prima della
realizzazione del controllo

Finalità delle azioni di monitoraggio dell’Agenzia
nazionale
Le azioni di monitoraggio del Programma sono indirizzate a

raccogliere informazioni sugli aspetti quantitativi e
qualitativi dell’attuazione delle Azioni finanziate

Monitoraggio
desk

Riunioni
generali di
monitoraggio

Le Visite di monitoraggio (1)
Finalità:
• Raccogliere informazioni sugli aspetti qualitativi dell’attuazione delle
azioni finanziate
• Supportare l’organismo beneficiario nella gestione dell’iniziativa
• Individuare esempi di buone pratiche

Modalità e tempi di somministrazione:
Le visite di monitoraggio possono aver luogo in qualsiasi momento del
ciclo di vita del progetto e possono riguardare più progetti nel caso in cui
il Beneficiario sia titolare di più azioni

Visite di monitoraggio (2)
Tipologia di intervista e selezione del campione
• Intervista sulla base di una traccia strutturata uguale per ogni ente
selezionato.
• Campione selezionato secondo modalità casuali, avendo cura di operare una
diversificazione rispetto a vari criteri (area geografica, tipologia di target,
dimensione, ecc.)
Se necessario può essere posta maggiore attenzione e cura ai:
• progetti in cui l’attività di tutoraggio ha evidenziato alcune criticità relative alla gestione generale;
• progetti che hanno evidenziato elementi di eccellenza in uno o più aspetti legati alla gestione del
progetto;
• beneficiari che hanno avuto la titolarità di più iniziative finanziate

Inoltre per nel caso degli organismi accreditati la Visita di monitoraggio potrà ssere realizzata
contestualmente al Sistem check

Valutazione delle attività realizzate dagli
Organismi accreditati
Nel caso in cui l’Agenzia nazionale consideri che l’implementazione
del progetto non rispetta l’impegno di qualità assunto dal
Beneficiario/Coordinatore, può in aggiunta o in alternativa richiedere
di sviluppare e implementare un Piano di azione correttivo entro un
periodo di tempo concordato per assicurare il rispetto dei requisiti
applicabili.

Se il beneficiario non implementa il Piano di azione in modo
soddisfacente entro la data dovuta, l’Agenzia nazionale può ritirare
l’accreditamento

In sintesi….
Il Beneficiario/Coordinatore e i membri del consorzio devono cooperare al
fine di:
realizzare quanto previsto ex-ante
monitorare costantemente il regolare svolgimento delle attività
risolvere criticità
comunicare efficacemente
monitorare gli aspetti finanziari

......... BUON LAVORO!

Grazie per l’attenzione!

Contatti:
Agenzia nazionale Erasmus+
INAPP – Ambito VET
- erasmusplus@inapp.org
- http://www.erasmusplus.it/

