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Valutazione e Standard di qualità 
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La base della valutazione:   

RILEVANZA - PIANO ERASMUS 

RILEVANZA

Piano Erasmus: ATTIVITA’

Piano Erasmus: GESTIONE

Valutazione 

formale 
Valutazione qualitativa 

Team di esperti 

valutatori esterni

Controllo eseguito 

da AN

10/10

40/40

30/30

Per la selezione è necessario ottenere un 

punteggio minimo di 70/100 punti

e 

almeno la metà dei punti disponibili in 

ciascuno dei criteri di valutazione
20/20

Piano Erasmus: OBIETTIVI
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RILEVANZA

Piano Erasmus: ATTIVITA’

Piano Erasmus: GESTIONE

Piano Erasmus: OBIETTIVI

Profilo, esperienza, attività del 

richiedente.

Profilo dei membri di consorzio

Espressi in modo chiaro e 

completo.

Realistici.

Proporzionate agli obiettivi e 

fattibili.

Assegnazione chiara dei 

compiti.

Misure adeguate di gestione 

delle risorse e di monitoraggio 

delle attività.



Standard di qualità

Priorità del Programma

Inclusione  e diversità
Condizioni eque per i 

partecipanti.
Coinvolgimento di 

partecipanti con minori 
opportunità

Green
Sostenibilità 
ambientale e 

comportamento 
responsabile

Digitalizzazione
Istruzione digitale, 

comprese la 
cooperazione virtuale

Partecipazione alla 
vita democratica

Partecipazione attiva alla 
rete delle organizzazioni 

Erasmus



Corretta gestione delle attività di mobilità

Mantenere la 
titolarità delle 

attività

Integrazione dei 
risultati delle 

attività di 
mobilità 

nell'organizzazi
one

Sviluppare 
capacità

Raccolta e 
utilizzo del 

feedback dei 
partecipanti

Standard di qualità 

Il coordinatore 
deve

sostenere 
attivamente le
organizzazioni 

partecipanti nel 
soddisfare gli 
standard di 

qualità Erasmus 

Coordinatori di consozio

Assegnazione 
dei compiti e dei 

fondi

Processo 
decisionale 
congiunto

Condivisione di 
competenze e 

risorse

Scelta delle 
organizzazioni 

ospitanti



Offrire qualità e sostegno ai partecipanti

Organizzazione 
pratica, 

logistica e 
sicura delle 

attività

Selezione  
equa dei 

partecipanti

Preparazione 
dei 

partecipanti 

Monitoraggio 
e sostegno 

durante 
l'attività

Definizione e 
valutazione  
dei risultati 

dell'apprendi
mento

Condivisione dei risultati 

Condivisione dei 
risultati all'interno 
dell'organizzazione

Condivisione dei 
risultati con altre 
organizzazioni e il 

pubblico

Riconoscimento 
pubblico del 

finanziamento 
dell'Unione Europea

Standard di qualità 
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PIANIFICAZIONE PREPARAZIONE IMPLEMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’

FOLLOW-UP
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P

I

A

N

I

F

I

C

A

Z

I

O

N

E

Analisi dei bisogni e implementazione 

degli obiettivi

Definizione dei risultati di progetto e di 

apprendimento

Definizione delle attività da svolgere

Elaborazione dell’idea progettuale da 

presentare in candidatura
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P

R

E

P

A

R

A

Z

I

O

N

E

Pianificazione delle attività

Cronologia di un programma che abbia 

COERENZA con tutte le scelte 

effettuate a seconda dei bisogni rilevati 

Sviluppo del programma di lavoro 

Individuazione del gruppo dei 

partecipanti alle attività di mobilità

Costruzione del budget

Stesura di un PIANO CRONOLOGICO 

delle attività

COINVOLGIMENTO STAFF e DISCENTI 

ADULTI nelle opportunità Erasmus

Stabilire CRITERI CHIARI e CONDIVISIBILI di 

selezione per i partecipanti alle mobilità 
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A

T

T

U

A

Z

I

O

N
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Svolgimento delle attività secondo la cronologia 

prestabilita

Gestione logistica e pratica delle attività di 

mobilità 
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F

o

l

l

o

w

-

u

p condivisione e utilizzo dei risultati di progetto

Previsione di un piano di comunicazione 

interna ed esterna all’organizzazione: è parte 

integrante del progetto. E’la diffusione del 

risultato

Monitoraggio e valutazione del progetto Valutazione delle attività e del loro impatto 

a diversi livelli

EPALE



IMPORTANTE

Titolarità del progetto 

Responsabilità 

Rispetto degli 
adempimenti 

formali 
Trasparenza

ORGANIZZAZIONI 
DI SUPPORTO

Consulenza

Fornitura dei 
servizi per la 

gestione delle 
attività

AUSILIO

COINVOLGIMENTO 
ESPLICITATO IN 

CANDIDATURA MEDIANTE 
ACCORDO FORMALE



Supporto non 
significa delega di  
tutte le attività del 

progetto 

Candidatura e stesura 
del progetto

Decisioni che incidono 
sul contenuto,qualità e 

risultati delle attività 
svolte

Contatti con 

l’Agenzia Nazionale

Gestione finanziaria del 
progetto

Il Rappresentante 
Legale risponde 

dell’attuazione del 
progetto


