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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - rif: GP/D/ReferNet/001/06 
 

ReferNet – Rete europea di riferimento e di esperienza nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

1. Obiettivi e descrizione 

L’obiettivo del presente invito è di concedere una sovvenzione ad una organizzazione 
(coordinatore di consorzio nazionale) in ciascuno dei 25 Stati membri dell’UE, della Norvegia e 
dell’Islanda allo scopo di guidare e di coordinare un consorzio rappresentativo delle principali 
organizzazioni nel settore dell’istruzione e della formazione professionale (VET) in ciascun paese 
e, con loro, portare a termine le seguenti attività: segnalazione e analisi delle informazioni su 
sistemi e sviluppi in materia di VET, attività di ricerca, attività documentali, attività di 
divulgazione e di promozione. 

Il principale scopo di ReferNet è di dotare il Cedefop di un sistema strutturato e decentralizzato per 
la raccolta di dati e informazioni convalidati sull’istruzione e sulla formazione professionale e 
relative problematiche nonché di sostenere gli sforzi del Cedefop nella divulgazione a livello 
europeo e nazionale. Le informazioni devono essere raccolte secondo una data metodologia e una 
consultazione tra i membri del consorzio. 

2. Candidati ammissibili 

Le candidature che rispondono ai criteri di ammissione saranno oggetto di una valutazione 
approfondita. 

Organizzazioni ammissibili: 

– organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridici (pertanto, le persone 
fisiche – ossia i singoli – non possono presentare candidature); 

– possedere le qualifiche e le risorse finanziarie e operative necessarie allo svolgimento delle 
attività; 

– il consorzio nazionale, coordinato dal candidato, deve rappresentare gli interessi in materia di 
istruzione e formazione professionale nel suo paese (ministeri, enti nazionali e/o settoriali, 
autorità regionali, organizzazioni e istituti di ricerca e parti sociali). 

Paesi ammissibili 

– I 25 Stati membri dell’UE (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Regno Unito), Norvegia e Islanda. 
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Attività ammissibili 

– Le proposte da finanziare devono coprire l’esecuzione dell’intera gamma di attività descritte 
nel testo integrale del bando di invito. 

3. Bilancio e durata del progetto 

Il bilancio complessivo disponibile per la durata del progetto (12 mesi) è pari a 763 000 EURO 
per il 25 paesi dell’UE, Norvegia e Islanda.  

La sovvenzione comunitaria è solo un contributo finanziario supplementare di quello del 
beneficiario (e/o cobeneficiari) e/o dei contributi locali, regionali, nazionali e/o privati ottenuti 
altrove per il progetto. Il contributo comunitario complessivo non può superare il 70% delle spese 
sovvenzionabili.  

Il bilancio complessivo disponibile verrà erogato in base a gruppi di tre paesi, in funzione della 
popolazione per paese: 

– Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Islanda: sovvenzione 
massima di 19 000 EURO per paese. 

– Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi 
Bassi, Portogallo, Repubblica slovacca, Svezia e Norvegia: sovvenzione massima di 29 000 
EURO per paese. 

– Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito: sovvenzione massima di 39 000 
EURO per paese. 

 
Cedefop si riserva il diritto di non concedere l’intero bilancio disponibile. 

4. Termine 

Le candidature devono giungere al Cedefop entro e non oltre il 28 aprile 2006. 

5. Ulteriori informazioni 

Il testo integrale dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati sono 
disponibili sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo: 
http://www.cedefop.eu.int/ban_generic.asp. Le candidature devono rispondere ai requisiti elencati 
nel testo integrale dell’invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli forniti. 
 
La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di equo trattamento. Per quanto 
concerne i criteri di aggiudicazione quantitativi e qualitativi definiti nel testo integrale dell’invito, 
tutte le candidature ammissibili saranno valutate da un comitato. Esperti esterni saranno invitati a 
partecipare alla procedura di selezione.  
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