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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/A02/2020 
 

Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti e dell’istruzione scolastica 
 

 
Requisiti di ammissibilità a livello nazionale 

 
 
 

SETTORE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
Per il settore “Istruzione degli adulti” sono soggetti ammissibili a livello nazionale: 
 
1. Enti e Organizzazioni che nel proprio statuto prevedono espressamente lo svolgimento di percorsi 

formativi non professionalizzanti di educazione formale, informale o non formale rivolta a discenti 

adulti, anche consorziati o in rete fra loro o con gli enti di cui al punto 2. 

 
Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di tipologie di enti e organizzazioni ammissibili, che 
rientrano nella categoria indicata al punto 1 per ciascun ambito di azione:  

 

Ambiti di azione ammissibili Esempi di enti e organizzazioni ammissibili 

Istruzione formale degli adulti di primo e 
secondo livello, inclusi i migranti 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
scuole del secondo ciclo presso le quali vengono 
erogati i percorsi di istruzione degli adulti di II livello 

Percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana per adulti 
stranieri 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 

Corsi di educazione non formale per adulti 
realizzati da formatori qualificati 

Biblioteche, università popolari e della terza età, 
organizzazioni sindacali, organizzazioni di 
volontariato e del terzo settore, orqanizzazioni non 
governative e altri enti e organizzazioni, che offrono 
corsi di apprendimento non professionalizzanti (es. 
percorsi per lo studio delle lingue, competenze 
digitali, competenze chiave) 

Percorsi informali di educazione e 
integrazione per le persone a rischio di 
esclusione sociale (es. persone con disabilità, 
migranti, anziani, persone a rischio di povertà) 

Servizi sociali e di comunità, centri culturali, 
biblioteche, musei, teatri, associazioni musicali e 
artistiche, associazioni di genitori, organizzazioni di 
volontariato e del terzo settore che offrono attività 
formative non professionalizzanti volte 
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all’inclusione sociale di soggetti fragili  

Programmi di reinserimento nella società per 
detenuti o autori di reato 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
scuole del secondo ciclo presso le quali vengono 
erogati i percorsi di istruzione degli adulti di II 
livello, servizi sociali e di comunità, organizzazioni 
di volontariato e del terzo settore. 

 
2. Autorità pubbliche locali e regionali, organismi di coordinamento e altre organizzazioni attive nel 

settore dell'istruzione degli adulti di tipo non professionalizzante aventi un ruolo specifico 

attribuito in base alla legislazione regionale e/o nazionale. 

 
Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di tipologie di enti e organizzazioni ammissibili, che 
rientrano nella categoria indicata al punto 2 per ciascun ambito di azione:  

Ruolo nel sistema di istruzione degli adulti Esempi di enti e organizzazioni ammissibili 

Istituzione e gestione di istituti di istruzione per 
adulti; definizione e attuazione di strategie per 
l’educazione degli adulti a qualsiasi livello; 
supervisione e controllo della qualità 
dell’educazione degli adulti; definizione del 
quadro delle qualifiche, degli standard e delle 
opportunità per lo sviluppo professionale 
continuo degli educatori 

Uffici Scolastici Regionali ed enti assimilabili nelle 
Regioni e Province autonome; Regioni ed enti 
locali; Associazioni professionali; Sindacati 

Supporto professionale agli educatori che 
offrono educazione per adulti (formale, non 
formale, informale) 

Uffici Scolastici Regionali ed enti assimilabili nelle 
Regioni e Province autonome; Associazioni 
professionali di educatori; Università 

Orientamento, consulenza professionale e 
supporto psicologico per discenti adulti 

Centri per l’impiego,  servizi sociali, associazioni di 
psicologi 

Attività di ricerca per sostenere lo sviluppo 
dell'offerta e di sensibilizzazione sull’istruzione 
degli adulti 

Centri di ricerca, Università, Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), Uffici Scolastici 
Regionali ed enti assimilabili nelle Regioni e 
Province autonome, Centri Regionali di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S) 
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SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 
Per il settore “Istruzione scolastica” sono soggetti ammissibili a livello nazionale: 
 
1. Istituti scolastici pubblici o paritari, di livello prescolare, primario e secondario di qualsiasi 

indirizzo, sia generale che tecnico o professionale, e servizi educativi per la prima infanzia, 

autorizzati ai sensi della legislazione regionale e/o nazionale, anche consorziati o in rete fra loro o 

con gli enti del punto 2.  

 
Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di tipologie di enti e organizzazioni ammissibili, che 
rientrano nella categoria indicata al punto 1 per ciascun ambito di azione:  

Ambiti di azione ammissibili Esempi di istituzioni ammissibili 

Educazione e cura della prima infanzia: fascia 
0-3 anni 

Nidi e servizi educativi per la prima infanzia pubblici 
e privati, autorizzati secondo la legislazione 
regionale e nazionale 

Educazione e cura della prima infanzia: fascia 
3-6 anni 

Scuole dell’infanzia, Istituti Comprensivi 

Primo ciclo di istruzione 
Scuole primarie, Scuole secondarie di I grado, 
Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi, Direzioni 
didattiche 

Secondo ciclo di istruzione    
Scuole secondarie di secondo grado: Istituti di 
Istruzione Superiore, Licei, Istituti tecnici, Istituti 
professionali, Istituti Omnicomprensivi 

 
 

2. Autorità pubbliche locali e regionali, organismi di coordinamento e altre organizzazioni attive nel 

settore dell'istruzione scolastica aventi un ruolo specifico attribuito in base alla legislazione 

regionale e/o nazionale. 

 
Nella seguente tabella si riportano le tipologie di enti eleggibili che rientrano nella categoria indicata al 
punto 2.:  

Ruolo nel sistema educativo di istruzione Esempi di organizzazioni 

Istituzione e gestione di istituti scolastici e 
servizi educativi per la prima infanzia 

Uffici Scolastici Regionali ed enti assimilabili nelle 
Regioni e Province autonome; Regioni ed enti locali. 

Definizione e attuazione delle strategie 
nazionali per l’istruzione scolastica; 

Uffici Scolastici Regionali ed enti assimilabili nelle 
Regioni e Province autonome 
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supervisione e controllo di qualità 
nell'istruzione scolastica. 

Definizione del quadro delle qualifiche, degli 
standard e delle opportunità per lo sviluppo 
professionale continuo dei dirigenti scolastici, 
dei docenti e degli educatori nell'istruzione 
scolastica 

Uffici Scolastici Regionali ed enti assimilabili nelle 
Regioni e Province autonome, Regioni ed enti locali, 
Associazioni professionali di docenti, dirigenti 
scolastici e personale scolastico, Sindacati. 

 


