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Firenze, 19 Luglio 2011
Prot.       27764 / D9C

c.a. Rappresentante legale

Oggetto: Programma LLP – Accordo Comenius – Partenariati Multilaterali - Anno 2011

Con la presente si trasmette l’Accordo Comenius – Partenariati Multilaterali - anno 2011. Si precisa 
che l’accordo non è completo dei modelli per il rapporto intermedio e per il rapporto finale in quanto non 
ancora resi disponibili dalla Commissione Europea. Si prega pertanto di consultare periodicamente il sito 
dell’Agenzia  Nazionale  (AN)  in  quanto  suddetti  rapporti  potranno  essere  scaricati  dal  sito  dell’AN 
all’indirizzo  http://www.programmallp.it/servizi/.

 N° 2 copie dell’Accordo debitamente compilate e firmate (in originale) dal Rappresentante legale 
dovranno  essere  rispedite  all’Agenzia  Nazionale,  a  mezzo  posta,  entro  30  giorni dalla  data  di 
disponibilità  sul  sito  internet  dell’Agenzia,  all’indirizzo  indicato  all’articolo  15  delle  Condizioni 
Speciali.

 Successivamente, l’Agenzia Nazionale provvederà a rispedire una copia dell’Accordo controfirmata dal 
Direttore.

 Una copia dell’Accordo compilata e firmata in originale da entrambi i contraenti deve essere conservata 
agli atti del Beneficiario.

 Nella compilazione dell’Accordo si dovrà indicare all’art. 5 tutti i riferimenti bancari richiesti relativi al 
conto corrente intestato all’Istituzione Beneficiaria;

 Nel  caso  in  cui  alcuni  dati  del  Beneficiario  indicati  nell’Accordo  (denominazione  dell’Istituzione, 
indirizzo, numero di telefono…) siano variati, il Dirigente scolastico/Rappresentante legale è tenuto a 
darne comunicazione scritta contestualmente alla restituzione dell’Accordo.

 Cambiamenti sostanziali di alcuni aspetti del Progetto (es. composizione del partenariato) necessitano di 
autorizzazione  da  parte  dell’Agenzia  Nazionale.  Eventuali  cambiamenti  riguardanti  l’Istituzione 
Beneficiaria  (es.  cambiamento  assetto  istituzionale)  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  in 
forma scritta dal Rappresentante legale.

 Se il  Beneficiario  (l’Istituto  firmatario  dell’Accordo)  non  invia  all’Agenzia  Nazionale  le  due  copie 
dell’Accordo  nelle  modalità  e  nei  termini  stabiliti,  l’Agenzia  si  riserva  il  diritto  di  considerarlo 
rinunciatario al contributo Comenius.

 Il Progetto non potrà iniziare prima del 1 agosto 2011 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 luglio 
2013.

 Alla data del 30 giugno 2012, il Beneficiario dovrà inviare all’AN un Rapporto Intermedio e compilare 
il questionario M-Tool per il monitoraggio delle attività del primo anno di partenariato. La documentazione 
sarà disponibile successivamente sul sito dell’Agenzia Nazionale. 
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 Entro il  30 settembre 2013 dovranno essere inviati all’Agenzia Nazionale  i documenti finali di cui 
all’articolo 4.2  delle Condizioni Speciali.

 Si precisa che nel  Rapporto finale non dovranno essere indicate le spese sostenute ma  dovrà essere 
fornita una descrizione delle attività realizzate (obiettivi, risultati, prodotti, valutazione e disseminazione) 
e dovranno essere indicate le mobilità effettuate presso i partner stranieri autorizzati. Difatti il contributo 
accordato per lo svolgimento del progetto è di natura  forfettario ed è a copertura sia delle spese per la 
realizzazione del progetto sia delle spese relative allo svolgimento delle mobilità all’estero. L’AN si 
riserva  di  chiedere  i  documenti  del  viaggio  delle  mobilità  transazionali  (biglietti,  carte  di  imbarco, 
attestati di partecipazione rilasciati dai partner) e gli attestati di partecipazione alle mobilità rilasciati dai 
partner nonché copia dei prodotti e dei materiali inerenti il progetto.

Ai fini della contabilità interna si raccomanda di conservare i documenti di spesa relativi al Progetto secondo 
le indicazioni del proprio ufficio amministrativo.

 I documenti  e le  informazioni  inerenti  l’attività sono disponibili  sul  sito dell’Agenzia Nazionale 
all’indirizzo  http://www.programmallp.it/servizi  /  .  A  tal  fine  il  Beneficiario  si  impegna  a  consultare 
periodicamente il  sito dell’Agenzia Nazionale,  utilizzando Login e Password già comunicati  con la 
lettera di autorizzazione  inviata a mezzo posta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
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Programma di apprendimento permanente (LLP)Programma di apprendimento permanente (LLP)11
COMENIUS 

Partenariati  Multilaterali
tratto da: Guida per le AN, versione Ottobre 2010

Accordo N° Accordo N° 2011-1-FR1-COM06-24172-3
(da menzionare in tutta la corrispondenza)

FRA

Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), Agenzia Nazionale LLP 
Italia  - Sottoprogramma Comenius del Programma LLP

Ente di diritto pubblico

Codice fiscale nr. 80030350484

N° di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249 

con sede legale in:

Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sede operativa in:

Via  Magliabechi, 1
50122 Firenze

qui di seguito denominata Agenzia Nazionale (di seguito AN)
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Giunta La Spada 

E

Istituto Magistrale A. Rosmini

Tipologia del Beneficiario:
□ scuola statale  
□ scuola paritaria Indicare la natura giuridica ___________________________________________
□ centro di formazione professionale a gestione diretta o convenzionata da parte della Regione: 

□ pubblico 
□ privato

1 Decisione n° 1720/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/11/2006 che stabilisce un programma di 
azione nel campo dell’apprendimento permanente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° L327/45 
il 24/11/2006.
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Indicare la natura giuridica_____________________________________________________________
Indicare il n° di iscrizione __________________ alla Camera di Commercio _____________________
Indicare il n° di Partita IVA ______________________________________________________________

rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………..…
(indicare nome, cognome e funzione del Dirigente scolastico/Rappresentante legale)

con sede legale ed operativa in:

Via E. Cavalli, 23
71036 - Lucera - FG
Tel.: 0881-521007 
Fax: 0881-530634
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
(indicare l’indirizzo di posta al quale inviare la corrispondenza relativa all’attività)

qui di seguito denominato «il Beneficiario»

si stipulano
 le Condizioni Speciali

 gli Allegati che seguono:

Allegato I: Modulo di candidatura inviato all’AN (già in possesso del Beneficiario)
Allegato II: Modello per il Rapporto Finale - Partenariati Multilaterali Comenius 2011 disponibile sul sito 
dell’AN successivamente al seguente indirizzo http://www.programmallp.it/servizi  /  
Allegato III : Regole per calcolare il contributo finale spettante
Allegato IV: Modello per il Rapporto Intermedio disponibile sul sito dell’AN successivamente al seguente 
indirizzo http://www.programmallp.it/servizi  /   
Allegato V: Lista degli Istituti partner autorizzati

che costituiscono parte integrante del presente Accordo (di seguito denominato l’Accordo).

Le clausole delle Condizioni Speciali prevalgono su quelle delle altre parti dell’Accordo.

CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 Al Beneficiario viene accordata una sovvenzione nel quadro del Programma comunitario LLP/ Comenius - 
Partenariati, al fine di realizzare il  seguente Progetto (di seguito denominato “Partenariato”):

Titolo del Progetto: We are what we eat

La descrizione dettagliata, il programma, il preventivo delle spese sono indicati nel ‘Modulo di candidatura’ che 
costituisce parte integrante del presente Accordo.
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1.2 Il  Beneficiario accetta il contributo nei termini  e alle condizioni stabiliti  nel presente Accordo. Si impegna 
inoltre a svolgere qualsiasi azione necessaria per l’implementazione dell’Attività descritta nell’Allegato I, eccetto 
per causa di forza maggiore.  Per forza maggiore si intende una situazione eccezionale imprevedibile o un evento 
non soggetto al controllo delle parti che impedisce l’esecuzione di qualsiasi obbligo contrattuale, non attribuibile a 
errore  o  negligenza  delle  stesse  e  si  dimostra  non  risolvibile  nonostante  la  diligenza  delle  parti.  Difetti  nelle 
attrezzature o materiali o ritardi nella loro disponibilità (ad eccezione che per causa di forza maggiore), dispute di 
lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerate come causa di forza maggiore.

Articolo 2: DURATA 
2.1 L’Accordo entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.

2.2 Il presente Accordo si riferisce ad attività da realizzarsi nel periodo:  1 agosto 2011 – 31 luglio 2013.

Articolo 3: FINANZIAMENTO
3.1  L’AN  cofinanzierà  i  costi  per  la  realizzazione  del  Progetto  fino  ad  un  importo  massimo  di  Euro 
20.000,00, per la realizzazione di almeno 24 mobilità (numero persone) verso i partner stranieri autorizzati dalle 
rispettive agenzie.
Il Beneficiario si impegna pertanto a realizzare il numero minimo di mobilità transnazionali previste.

Per la definizione di mobilità transnazionale  si veda l’Allegato III.

Il contributo è condizionato all’accettazione da parte del Beneficiario dei termini del presente Accordo e dei 
suoi Allegati  e all’invio all’AN, entro i 30 giorni successivi alla data di disponibilità del presente Accordo 
sul sito internet dell’Agenzia, delle due copie dello stesso debitamente compilate e firmate in originale.

3.2 Il finanziamento è una quota forfettaria volta a coprire sia le spese per la  realizzazione del progetto sia le spese 
relative  alle  mobilità  all’estero,  ma  il  contributo  è  calcolato  esclusivamente  sulla  base  del  numero  delle 
mobilità ammissibili all’estero.

3.3 Il contributo finale spettante sarà determinato sulla base delle regole stabilite nell’Allegato III e comunque nei 
limiti dell’importo indicato all’art. 3.1.

3.4  Il  Beneficiario  provvederà  con  altri  fondi  a  coprire  i  costi  relativi  al  progetto  non  supportati  dal 
cofinanziamento Comenius.

Articolo 4 : PAGAMENTI DELL’AN AL BENEFICIARIO
4.1 Prefinanziamento: entro 45 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo (si veda art. 2), il Beneficiario riceverà 
un prefinanziamento di EURO 16.000,00 pari all’80% del contributo di cui all’art. 3. 1.

4.2 Pagamento del saldo finale: entro il  30 settembre 2013 il Beneficiario dovrà :
a) documentare  l’esperienza  svolta  e  i  materiali  prodotti,  utilizzando il  sistema  EST (European Shared 

Treasure), disponibile sul sito dell’AN all’indirizzo http://www.programmallp.it/servizi  /  
b) compilare  on  line  e  inviare  in  formato  cartaceo  il  Rapporto  Finale sull’esperienza  realizzata.   La 

compilazione  del  Rapporto  Finale  dovrà  essere  fatta   all’indirizzo  http://www.programmallp.it/servizi  /   
utilizzando Login e Password già comunicati con la lettera di autorizzazione. Dopo la compilazione on line 
si dovrà inoltre provvedere a stampare il Rapporto e ad inviarlo in formato cartaceo, debitamente datato e 
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firmato in originale dal Dirigente scolastico all’indirizzo indicato all’art. 15. Il Rapporto Finale rappresenta 
la richiesta del Beneficiario del pagamento del saldo finale spettante

L’AN si riserva di chiedere l’invio di copia dei biglietti del viaggio, delle carte di imbarco e degli attestati di 
partecipazione rilasciati dai partner durante le mobilità transazionali, nonché dei materiali e prodotti inerenti il 
progetto.

L’AN ha  45 giorni di tempo per approvare o meno il Rapporto Finale e la documentazione a supporto, a 
partire dalla data di ricevimento da parte dell’AN (farà fede la data del protocollo di arrivo). Questo periodo 
può essere sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre 
informazioni al Beneficiario. Il beneficiario avrà 30 giorni di tempo per inviare all’AN quanto richiesto.

Entro 45 giorni  dall’approvazione del Rapporto Finale, l’AN dovrà trasmettere al beneficiario la lettera di 
chiusura con l’indicazione dell’importo del contributo finale ed emetterà l’ordine di pagamento del saldo finale 
o l’eventuale richiesta di rimborso a favore dell’AN. 

Il beneficiario ha 30 giorni di tempo dalla trasmissione della lettera di chiusura, o in mancanza di questa, dalla 
data di ricevimento del pagamento del saldo o dell’eventuale richiesta di rimborso, per richiedere informazioni 
in forma scritta  relative alla determinazione del  contributo finale,  motivando eventuali  dissensi.  Trascorso 
questo termine nessuna richiesta potrà essere presa in considerazione dall’AN. L’AN ha 30 giorni di tempo 
dalla data di ricevimento delle controdeduzioni per motivare le proprie ragioni. 

4.3 Ai  fini  della  rendicontazione  e  della  disseminazione  il  Beneficiario  dovrà  utilizzare  gli  strumenti 
informatici richiesti dall’AN e dalla Commissione Europea.

4.4 Nel caso in cui al momento del ricevimento e accettazione dell’Accordo o del Rapporto Finale  l’AN non 
abbia ricevuto i fondi comunitari da parte della Commissione Europea, il pagamento di quanto dovuto sarà 
fatto entro 45 giorni dal ricevimento dei fondi comunitari.

Articolo 5: CONTO CORRENTE BANCARIO
Tutti  i  pagamenti  saranno  fatti  in  Euro  tramite  bonifico  bancario (non  sono  ammesse  altre  modalità  di 
pagamento, ad eccezione del BancoPosta) sul conto corrente intestato all’Istituto Beneficiario indicato di seguito:

Titolare del  conto corrente bancario (indicare il  nome completo dell’Istituzione beneficiaria titolare  del 
conto):……………………………………………………………………………………………….
……………….
....................................................................................…….....…………..................................…............….............
Denominazione   della  banca:  ........................……………....……….....………………........Agenzia  n:.....
………..
Indirizzo completo dell’Agenzia:..........……………............................................................................................….
codice ABI.....……................ codice CAB.........………........ numero di c/c.......................……......…...................

IBAN  □□  □□  □  □□□□□  □□□□□  □□□□□□□□□□□□
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Normalmente il nome del titolare del conto corrente bancario coincide con il nome del Beneficiario di cui alla 
pagina 3 dell’Accordo. Se i due nominativi non coincidono, darne motivazione: ………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali  cambiamenti  delle  coordinate  bancarie  dovranno  essere  comunicati  esclusivamente  insieme  alla 
trasmissione del Rapporto Finale di cui all’Articolo 4.

Articolo 6: PUBBLICITA’
Il  Beneficiario  indicherà  il  supporto  ricevuto  sotto  il  Programma  di  Apprendimento  Permanente  in  qualsiasi 
materiale prodotto con il contributo comunitario, documento pubblicato, in ogni dichiarazione o intervista relativa 
all’attività.  Ogni  dichiarazione dovrà essere seguita  da  una nota con la quale si  indica che del  contenuto ne 
risponde unicamente l’autore e che né l’AN né la Commissione Europea sono responsabili per l’uso che potrebbe 
essere fatto dell’informazione in essa contenuta. Qualsiasi materiale grafico dovrà essere prodotto in accordo con 
le linee guida sull’identità visiva fornite dalla Commissione Europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html

Articolo 7: MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO
7.1  Alla  data del  30  giugno  2012,  il  Beneficiario  dovrà  inviare  all’AN un Rapporto  Intermedio.  Tale 
rapporto  sarà  disponibile  successivamente  sul  sito  dell’AN.  Sempre  alla  data  del  30  giugno  2012  il 
Beneficiario  dovrà  compilare on-line,  sul  sito della  AN, il  questionario  M-Tool  per  il  monitoraggio delle 
attività del primo anno di partenariato.

7.2 Il  Beneficiario  accetta  di  partecipare  e  di  contribuire  al  monitoraggio e  alla  valutazione  delle  attività 
organizzati dall’AN e dalla Commissione Europea, così come dalle persone e organismi da essi nominati.

7.3 Il Beneficiario garantisce all’AN, alla Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta alla Frode, 
alla Corte dei Conti Europea e alle persone e organismi da essi designati un pieno diritto di accesso a tutti i 
documenti e informazioni, compresi quelli in formato elettronico, relativi all’implementazione dell’attività, ai 
suoi risultati e all’uso del contributo in accordo con quanto stabilito dal presente Accordo. Il diritto di accesso 
dovrà essere garantito per i cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell’AN (o 
del rimborso a favore dell’AN).

Articolo 8: DISSEMINAZIONE
Il Beneficiario dovrà inserire le informazioni sullo stato di avanzamento e i risultati del Progetto nel database 
EST( European Shared Treasury) disponibile  sul sito dell’AN all’indirizzo  http://www.programmallp.it/servizi  /  , 
alla scadenza del 30 Settembre 2013 (si veda articolo art. 4.2).

Articolo 9: RESPONSABILITA’
Il Beneficiario è il solo responsabile dell’osservanza delle obbligazioni cui deve adempiere.

Il Beneficiario è il solo diretto responsabile nei confronti dell’AN, della Commissione Europea e di terzi per i 
danni da essi subiti durante la realizzazione dell’attività o a causa della mancata realizzazione dell’attività da parte 
del beneficiario.
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Articolo 10: GIURISDIZIONE
Il  contributo  è  regolato  dai  termini  del  presente  Accordo,  dalla  normativa  europea  applicabile  e  dalla 
legislazione italiana. Foro competente a giudicare eventuali controversie insorte tra l’AN e il Beneficiario in 
merito al presente Accordo e non componibili in via amichevole sarà il Tribunale di Firenze.

Articolo 11: MODIFICHE ALL’ACCORDO
11.1 Ogni modifica ai termini e condizioni dell’Accordo deve essere fatta per scritto nella forma di emendamento 
all’accordo. Accordi verbali presi tra le parti non sono vincolanti.

11.2 Le richieste di emendamento dovranno pervenire quanto prima e comunque almeno 1 mese prima 
della  conclusione  del  periodo  eleggibile  di  cui  all’art.  2.2,  tranne  in  casi  debitamente  giustificati  dal 
beneficiario e accettati dall’AN.

Articolo 12: SOSPENSIONE
Il  Beneficiario  può  sospendere  l’esecuzione  del  partenariato  se  circostanze  eccezionali  lo  rendono 
impossibile o di difficile attuazione, principalmente in caso di forza maggiore. Il beneficiario dovrà inviare 
una richiesta scritta all’AN. L’AN può accettare o respingere la richiesta oppure accettarla ponendo al beneficiario 
determinate condizioni. L’AN notificherà la decisione per iscritto; nel caso di accettazione della richiesta sarà 
applicato l’articolo 11.

Articolo 13: RESCISSIONE DELL’ACCORDO
13.1 Rescissione da parte del beneficiario

In casi debitamente motivati, il Beneficiario può rinunciare al contributo e rescindere l’Accordo inviando una 
comunicazione scritta entro 60 giorni con l’indicazione dei motivi, senza nessuna penalità. Se invece la rinuncia 
non è motivata o l’AN non accetta la motivazione, il Beneficiario avrà rescisso l’Accordo impropriamente.

L’AN può richiedere tutto o parte del prefinanziamento già erogato ai sensi dell’Articolo 4.2 e con le conseguenze 
indicate all’articolo 13.4.

Se il  beneficiario  decide di  ritirarsi  dal  partenariato  e  così  terminare  l’Accordo,  esso dovrà  immediatamente 
informare per scritto anche tutti gli altri partner della sua decisione.

13.2 Rescissione da parte dell’AN

L’AN può decidere di rescindere l’Accordo, senza nessuna penalità a suo carico, nei seguenti casi:

a) in  caso  di  cambiamento  della  situazione  legale, finanziaria,  tecnica,  organizzativa  o  di  proprietà  del 
beneficiario che possa intaccare l’Accordo in maniera sostanziale o che possa mettere in discussione la 
decisione di assegnare il contributo comunitario;

b) nel  caso  in  cui  il  Beneficiario  non  adempia  ad  un  obbligo  sostanziale  di  sua  competenza  in  virtù 
dell’Accordo, ivi inclusi i suoi allegati

c) in caso di forza maggiore o se l’azione è stata sospesa come conseguenza di circostanze eccezionali;
d) se il Beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, 

cessazione di  attività  o  in  ogni  altra  situazione analoga risultante  da  una procedura  della  stessa  natura 
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prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tale 
genere;

e)  nel caso in cui l’AN sospetti o abbia prove concrete che il beneficiario o qualsiasi altra entità o persona 
correlata sia implicato in reati inerenti la condotta professionale;

f) se il Beneficiario non ha espletato gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali o al pagamento 
delle tasse come previsto dalle leggi in vigore nel paese in cui vive;

g) nel caso in cui l’AN sospetti o abbia prove concrete che il beneficiario o qualsiasi altra entità o persona 
correlata  è  implicato  in  reati  di  frode,  corruzione,  partecipazione  ad  una  organizzazione  criminale  o 
qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

h) nel caso in cui l’AN sospetti o abbia prove concrete che il beneficiario o qualsiasi altra entità o persona 
correlata sia incorsa in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di assegnazione o di gestione 
del contributo;

i) se il Beneficiario ha fornito informazioni e documenti falsi al fine di ottenere la sovvenzione comunitaria 
oggetto dell’ Accordo.

j) se il  partenariato diventa ineleggibile2 in seguito alla rinuncia di uno o più partner ( vedasi Art.  13.1 - 
Conclusione da parte del Beneficiario).

13.3 Procedura di rescissione 
La procedura inizia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente.

Nei casi ai punti (a), (b), (d), (e), (g) e (h) dell’ Articolo 13.2, il Beneficiario avrà 30 giorni per inviare le sue 
osservazioni e prendere ogni misura necessaria per assicurare la prosecuzione dell’ Accordo. Se l’AN non invia 
l’accettazione scritta di queste osservazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento, la procedura di risoluzione 
continua.

Quando l’AN accetta in forma scritta le osservazioni del Beneficiario, la rescissione dell’ Accordo avrà effetto 
al termine del periodo di notifica che inizierà a decorrere dalla data di ricevimento della decisione dell’AN a 
terminare l’Accordo.

Se nessun preavviso è dato nei casi  (c), (f), (i) e (j) dell’ Articolo 13.2, la rescissione avrà effetto dal giorno che 
segue la data di ricevimento della notifica della decisione dell’AN a terminare l’ Accordo.

13.4 Effetti della rescissione
In  caso  di  rescissione,  i  pagamenti  effettuati  dall’AN saranno limitati  ai  soli  costi  eleggibili  sostenuti  dal 
Beneficiario fino alla data in cui la risoluzione ha effetto, ai sensi dell’ Articolo 4.2. Impegni di spesa presi ma 
che non sono stati eseguiti fino a dopo la risoluzione non saranno presi in considerazione.

Il Beneficiario avrà 60 giorni da quando la rescissione diventa effettiva, come notificato dall’AN, per richiedere 
il pagamento del saldo, secondo l’Articolo 4.2. Se tale richiesta non viene effettuata entro il termine stabilito, 
l’AN  non  rimborserà  le  spese  sostenute  dal  Beneficiario  fino  alla  data  della  risoluzione  dell’Accordo  e 
richiederà ogni importo se non giustificato nel Rapporto Finale richiesto e approvato dall’AN. 

Eccezionalmente, al termine del periodo di notifica di cui all’Art.13.3, in cui l’AN rescinde l’Accordo poiché il 
Beneficiario non ha prodotto il Rapporto Finale entro la data stipulata nell’Articolo 4.2. né ha adempiuto ai 
propri  obblighi  nei  due  mesi  successivi  al  sollecito  scritto  inviato  dall’AN,  l’AN non rimborserà  le  spese 

2 Meno di tre partner nei Partenariati Multilaterali
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sostenute dal beneficiario fino alla data in cui l’attività ha avuto termine e potrà recuperare qualsiasi importo già 
pagato al Beneficiario come prefinanziamento.

Eccezionalmente, in caso di risoluzione impropria da parte del Beneficiario o di risoluzione da parte dell’ AN 
per i motivi di cui ai punti (a), (e), (g), (h) e (i) dell’ Articolo 13.2, l’AN può richiedere il parziale o totale 
rimborso  di  somme  già  pagate  nell’ambito  dell’Accordo  sulla  base  dei  rapporti  approvati  dall’AN,  in 
proporzione alla gravità delle carenze in questione e dopo aver permesso al Beneficiario di produrre le sue 
osservazioni.

Articolo 14: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo saranno trattati:

- dall’AN nel rispetto della legislazione nazionale in particolare del DLGS n ° 196/2003 e
- da parte delle organizzazioni e degli organismi dell’Unione Europea nel rispetto del Regolamento (CE) N ° 

45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento  dei  dati  personali  e  della  libera  circolazione  di  tali  dati.  Ogni  aspetto  sull’applicazione  del 
Regolamento 45/2001 sarà riferito al Supervisore Europeo della protezione dei Dati (http://edps.europa.eu).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti l’implementazione e il follow-up dell’Accordo dall’ 
AN e dalla Commissione, fatta salva la possibilità di fornire dati al Garante per la protezione dei dati in Italia, ai 
servizi  di  audit  interno  della  Commissione  Europea,  alla  Corte  dei  Conti  Europea,  al  Dipartimento  delle 
Irregolarità Finanziarie (FIP), o all’Organismo per l’Antifrode (OLAF) allo scopo di  salvaguardare gli interessi 
finanziari dell’Unione Europea.

Il  Beneficiario,  su  richiesta  scritta,  può  richiedere  all’  AN l’accesso  ai  propri  dati  personali  e  correggere 
qualsiasi informazione inesatta o incompleta. Può fare ogni domanda riguardo al trattamento dei dati personali. 
Il Beneficiario può presentare ricorso contro il trattamento dei propri dati personali al Garante per la protezione 
dei dati in Italia o al Supervisore Europea per la Protezione dei Dati (EDPS).

Articolo 15: ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
15.1 La documentazione relativa all’esecuzione del presente Accordo sarà inviata agli indirizzi delle due 
parti  contraenti  riportati  nella prima  pagina del  presente Accordo,  indicando il  numero dell’Accordo.  In 
particolare, la corrispondenza destinata all’AN sarà inviata presso la sede operativa in 

 Agenzia Nazionale LLP
Via Magliabechi 1

50122 Firenze

15.2 Il Beneficiario si impegna a rispettare  i requisiti descritti nella Guida per il Candidato 2011 per cui 
l’azione non è supportata da nessun altro contributo del budget dell’Unione Europea. In caso di mancato 
rispetto della condizione, l’AN si riserva il diritto di terminare l’Accordo, invocando l’Articolo 13.2 (g) e 
richiedere i pagamenti già effettuati.
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Firme

Per il BENEFICIARIO Per l’AN

Nome e Cognome del Rappresentante legale 
_________________________________________________       Il Direttore Generale

     Dott. Antonio Giunta La Spada 

       

Funzione del Rappresentante legale
_________________________________________________

Firma 
____________________________________________

   

Firma___________________

Luogo e Data 
______________________________________

Timbro del Beneficiario

   
Firenze, 

Timbro dell’AN

Redatto in duplice copia in italiano
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ALLEGATO I

Modulo di candidatura (già in possesso del beneficiario)
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ALLEGATO II

Modello per il Rapporto Finale (disponibile successivamente sul sito dell’AN al seguente indirizzo 
http://www.programmallp.it/servizi  /  , utilizzando Login e Password comunicati con la lettera di 

autorizzazione)

Scadenza per la presentazione: 30 settembre 2013

Si ricorda che insieme al Rapporto Finale, il Beneficiario dovrà documentare l’esperienza svolta e i 
materiali prodotti, utilizzando il sistema EST.
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ALLEGATO III

Regole per la determinazione del contributo finale spettante

• Contributo al 100% 

Il Beneficiario avrà diritto al contributo totale di cui all’ Art. 3.1 del presente accordo, solo nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni : 
1. Realizzazione delle attività
Il Rapporto finale descrive nel dettaglio le attività realizzate, le mobilità e i materiali prodotti (documentati 
in EST) così come preventivati nel Modulo di Candidatura (Allegato I) o comunque dimostra che le 
attività realizzate, le mobilità e i materiali prodotti hanno raggiunto gli obiettivi del Partenariato.

e
2. Realizzazione delle mobilità ammissibili 
Il Beneficiario ha effettuato almeno il numero minimo di mobilità di cui all’ Articolo 3.1 del presente 
accordo. Le mobilità sono considerate ammissibili sulla base delle definizioni riportate nel presente 
allegato e se pertinenti al Partenariato in questione.

• Riduzione totale o parziale di contributo

L’AN può ridurre in modo totale o parziale il contributo accordato di cui all’Art. 3.1 se:
RIDUZIONE TOTALE:
Le attività realizzate, le mobilità svolte e i materiali prodotti descritti nel Rapporto Finale non 
corrispondono a quanto descritto nel Modulo di candidatura  (Allegato I)  e non sono pertinenti al 
Partenariato in questione.

>In questo caso il contributo finale spettante è pari a zero e l’ Agenzia Nazionale procederà con la richiesta 
di rimborso del prefinanziamento già erogato. 

RIDUZIONE PARZIALE: Non è stato rispettato il numero minimo di cui all’ Art. 3.1 dell’Accordo. 

> Per ciascuna mobilità non effettuata o non ammissibile (ad esempio presso un partner non autorizzato) 
l’AN procederà con la riduzione del contributo sulla base del numero di mobilità che doveva essere 
realizzato (si veda l’ art. 3.1), così come mostra l’esempio di seguito riportato:

Contributo accordato: 10.000 € 
Numero minimo di mobilità autorizzate: 8
Valore per ciascuna mobilità: 1.250 € (10.000 € diviso 8)
Numero di mobilità ammissibili realizzate: 5
Contributo Finale spettante: 6.250 € (10.000€ – 3 x 1.250 €)

Se non è stata realizzata alcuna mobilità il contributo finale sarà uguale a zero e l’AN richiederà la 
restituzione del prefinanziamento già pagato.
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•     Definizione di mobilità transnazionale  
Ai fini del presente Accordo,  si applicano le seguenti definizioni: 

• Per  mobilità  si  intende  un  viaggio  all’estero del  singolo  individuo  effettuato  nell’ambito  del 
Partenariato  verso un Istituto partner autorizzato elencati nell’Allegato V o un viaggio realizzato 
all’estero ai fini della partecipazione ad un evento organizzato da un progetto o da una rete  LLP (o 
del programma precedente); es. una rete Comenius.

• La stessa persona può effettuare più mobilità durante l’intera durata del Partenariato.
• Se due o più paesi partner autorizzati sono visitati durante un singolo viaggio, si deve considerare 

una sola mobilità , ad esempio: il viaggio di una persona che si muove dall’Italia alla Francia e dalla 
Francia al Belgio si deve considerare solo come una mobilità.

• Non è prevista una durata minima o massima della mobilità.
• Ai fini della determinazione del numero minimo di mobilità saranno considerate  solo le mobilità 

transnazionali  (mobilità all’estero). 

•     Mobilità ammissibili  
In sede di Rapporto Finale, le mobilità saranno considerate ammissibili solo se soddisfano i seguenti criteri:

• Le mobilità sono state effettuate verso le istituzioni partner autorizzate nell’ambito del Partenariato o 
verso eventi  organizzati da progetti LLP ( o dal programma precedente) o da reti LLP  (per esempio 
le reti Comenius )

• Le mobilità sono state effettuate da:  
o Personale e/o alunni dell’Istituto Beneficiario3

o In presenza di partecipanti disabili, anche dagli accompagnatori, quali genitori, tutori., ecc.
• Le mobilità sono state effettuate nel periodo di attività ammissibile di cui all’Articolo 2.2.

•     Mobilità pertinenti e   Risultati finali  
Oltre ad essere ammissibili  le mobilità devono essere anche pertinenti  al  Partenariato in questione.  Nel 
Rapporto Finale, ai Beneficiari sarà richiesto di documentare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate e i 
prodotti finali nell’ambito di ciascuna mobilità effettuata dal singolo individuo o da gruppi di individui. Il 
Rapporto dovrà documentare in che modo lo svolgimento delle attività realizzate durante le mobilità  ha 
contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato.  Si ricorda che insieme al Rapporto Finale,  il 
Beneficiario dovrà documentare l’esperienza svolta e i materiali prodotti, utilizzando il sistema EST.

•   Partecipazione alle mobilità di alunni/docenti con bisogni speciali e Mobilità verso i Territori   
d’Oltremare
Se un Beneficiario pianifica attività di  mobilità con docenti e/o alunni con bisogni speciali4, può richiedere 
all’AN di ridurre il numero minimo di mobilità corrispondente al contributo assegnato. Questo con il fine di 
rendere disponibile dei fondi per specifici costi extra legati  alla partecipazione di docenti e/o alunni con 
bisogni speciali.

33 Le mobilità dei Silent Partner e dei Partner Associati non contano come mobilità valide ai fini della determinazione 
del contributo.
4 Per “bisogni speciali” si intendono particolari bisogni educativi, comportamentali, di salute e di natura fisica.
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Questa riduzione può essere fatta presentando una richiesta scritta all’AN prima di effettuare tali mobilità. 
L’AN comunicherà la sua decisione per iscritto e potrebbe accordare di ridurre il numero minimo di mobilità 
fino alla metà. Per far domanda di riduzione, il Beneficiario dovrà fornire alla sua AN i seguenti dettagli:

1. la  natura  dei  bisogni  speciali  collegati  ai  costi  extra  mediante  l’invio  della 
documentazione inerente (ad esempio, certificato di invalidità)

2. i costi extra
3. il numero di mobilità che il Beneficiario può effettuare con i fondi disponibili.

La  stessa  possibilità  di  riduzione  si  applica  alle  mobilità  verso  i  Territori  d’Oltremare  5 o  le  regioni 
periferiche dell’Europa6. Se un Beneficiario pianifica tali mobilità, può richiedere la riduzione (fino alla metà 
del numero minimo delle mobilità pianificate) fornendo i seguenti dettagli:

1. i particolari delle mobilità e dei costi di viaggio 
2. il numero di mobilità che il Beneficiario può effettuare con i fondi disponibili.

•   Casi particolari  
In casi particolari autorizzati dall’AN – come ad es. la revoca del partenariato per causa di forza 
maggiore da imputare ad un partner - l’AN deciderà il contributo spettante sulla base dei costi reali 
ammissibili sostenuti fino alla data in cui si verifica l’evento.

5 Decisione del Consiglio dei Territori d’Oltremare, 2001/822/EC del 27 novembre 2001, OJ L 314/1; si veda di seguito 
l’Allegato A
6 Guadalupa, Guyana, Martinica, Isola della Riunione, Isole Canarie, Azzorre e Madera
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ALLEGATO A

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI D’ OLTREMARE

- Groenlandia,

- Nuova Caledonia e dipendenze,

- Polinesia francese,

- Terre australi e antartiche francesi,

- Isole Wallis e Futuna,

- Mayotte,

- Saint-Pierre e Miquelon,

- Aruba,

- Antille olandesi:

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten,

- Anguilla,

- Isole Cayman,

- Isole Falkland,

- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha,

- Territori dell'Antartico britannico,

- Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

- Turks e Caicos,

- Isole Vergini britanniche.
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ALLEGATO IV

Modello per il Rapporto Intermedio (disponibile successivamente sul sito dell’AN al seguente indirizzo http://
www.programmallp.it/servizi  /  , utilizzando Login e Password comunicati con la lettera di autorizzazione)

Scadenza per la presentazione: 30 giugno 2012

NON SPEDIRE INSIEME GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE DELLE MOBILITA’

Si ricorda che sempre al 30 giugno 2012  il Beneficiario dovrà compilare on line, sul sito della AN, il 
questionario M-Tool  per il monitoraggio delle attività del primo anno di partenariato

http://www.programmallp.it/servizi/
http://www.programmallp.it/servizi/


ALLEGATO V
LISTA DEGLI ISTITUTI AUTORIZZATI

COMPOSIZIONE PARTENARIATO:

Lycée CORDOUAN - ROYAN - FR (Coord.)

I.E.S. XOSÉ NEIRA VILAS - Oleiros, A Coruña - ES (Partn.)

Istituto Magistrale A. Rosmini - Lucera - FG - IT (Partn.)

Zespół Szkół nr 1 - Krasnik - PL (Partn.)
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	      Il Direttore Generale
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