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Firenze, lunedì 21 gennaio 2019 

Trasmessa mezzo Pec: erifo@legalmail.it 

 
Alla cortese attenzione del Rappresentante Legale 

 
E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE 

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 402 INT 3  
00162 ROMA 

 
 
Oggetto: Programma Erasmus+ Chiave 2 Partenariati strategici settore IStruzione Superiore 

Lettera di chiusura Accordo n° 2015-1-IT02-KA203-015203 
 

Gentile Rappresentante legale, 

con la presente si comunica che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in data 08-01-2019 ha concluso 
positivamente la valutazione del Rapporto finale e dei documenti a supporto inerenti l’attività di cui 
all’oggetto. 

Il Rapporto Finale è stato valutato in base ai criteri qualitativi indicati nell’Allegato III dell’Accordo (art. II 
sezione B) e ha ottenuto un punteggio pari a 90,00/100 che non comporta alcuna riduzione del contributo.  

Si riporta qui di seguito l’esito della valutazione del Rapporto finale, condotta dagli esperti esterni: 

 

Relevance of the project/strategy 

Il progetto è stato sviluppato coerentemente con gli obiettivi prefissati ed il target individuato: tenuto conto 
della spiccata trasversalità del progetto, emergono distintamente le potenzialità di trasferibilità dei risultati, 
sia a livello territoriale, sia a livello settoriale. 

 Il progetto nel suo complesso ha risposto adeguatamente alla priorità indicata nella proposta e raggiunto in 
modo soddisfacente gli obiettivi e i target indicati.  

 

Quality of the project design and implementation 

Le attività del progetto sono state implementate in modo adeguato sebbene siano state affrontate e 
superate numerose difficoltà in fase di sviluppo: ciononostante il partenariato è riuscito a gestire la criticità 
in modo propositivo,  individuando soluzioni che non hanno in alcun modo compromesso il buon esito del 
progetto. 

Lo sviluppo delle fasi è stata rispettato, sviluppando prodotti cinque IO finali di buona qualità multilingua, 
scaricabili liberamente tramite il sito di progetto http://www.amicomobility.eu. Tuttavia, non emerge 
chiaramente il valore aggiunto della dimensione europea del progetto e come i risultati saranno utilizzati dai 
singoli partner e/o dal target di riferimento. 

Il progetto ha sviluppato in modo adeguato tutte la attività pianificate, motivando opportunamente le 
variazioni nel piano progettuale: il budget riportato è coerente con le attività svolte. 

 

Quality of the project team and the cooperation arrangements 

I partner, coordinati da ERIFO, hanno collaborato in modo efficace per il buon esito del progetto, giungendo 
a soluzioni condivise, con prodotti finali ben strutturati e coerenti tra di loro. 
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Il team di progetto ha sviluppato le proprie attività secondo quanto concordato ed è riuscito a superare 
difficoltà di cambio di partner. 

Le modalità di collaborazione interna sono state scandite da numerosi meeting, adeguatamente 
documentati. 

 

Impact and dissemination 

L’impatto del progetto emerge chiaramente attraverso la documentazione fornita dal progetto: il numero 
apprezzabile di partecipanti agli Eventi Moltiplicatori ha permesso di disseminare in modo efficace i risultati 
di progetto. Il partenariato ha debitamente documentato le attività di disseminazione svolte durante gli anni 
di sviluppo. 

Il progetto ha rispettato le aspettative sia in termini di disseminazione, sia in termini di impatto; non è invece 
chiaro come la sostenibilità sia stata assicurata in seguito alla fine del finanziamento, non avendo fornito 
dati su accordi certi con enti potenzialmente interessati all’exploitation dei prodotti. 

 

Overall comments to the beneficiary 

Il progetto ha sofferto di numerosi cambi di programma in corso d’opera, dovuti al cambio di alcuni partner e 
di metodologia: ciononostante il partenariato ha saputo affrontare e superare le criticità senza 
compromettere il buon esito dei risultati.  

Il prodotti risultano coerenti con la priorità ed il target individuato e sono stati sviluppati secondo buoni 
standard qualitativi. Il budget corrisponde alle attività implementate negli anni di progetto. 

I risultati hanno la potenzialità di essere trasferiti sia a livello settoriale, sia a livello transnazionale, con un 
piano di sostenibilità che prevede azioni multilivello, ciononostante non è precisato alcun accordo già in 
essere con potenziali enti interessati ad adottare strumenti e metodologia sviluppati. 

 

Si raccomanda di condividere con tutti i partner del progetto l’esito della valutazione riportata. 

 

A seguito della valutazione dei documenti inviati, risulta un contributo finale pari a € 448.323,00, 
determinato sulla base di quanto indicato agli art. II.18.1 e II.18.2 dell’Accordo finanziario. 

 

Considerato che si è proceduto al pagamento di: 

 un primo prefinanziamento di € 179.329,20, 

 un secondo prefinanziamento di € 179.329,20 

 

risulta quindi un Saldo pari ad € 89.664,60 che sarà erogato secondo i tempi indicati all’art. I.4.4 
dell’Accordo finanziario. 

Si comunica che i risultati approvati del progetto sono stati resi pubblici sulla Erasmus+ Project Results 
Platform. 

Nel caso in cui riteniate non corrette le informazioni sopra riportate, si prega di darne comunicazione scritta 
tramite PEC entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario, la presente 
comunicazione si intende definitiva. 
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Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dall’art. II.20 dell’Accordo, l’Istituto potrà essere sottoposto 
a controlli durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo (tale periodo è 
limitato a tre anni se l’importo del contributo accordato è inferiore a Euro 60.000). 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

La Coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire 
Dott.ssa Sara Pagliai 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 


		2019-01-21T10:26:27+0000
	PAGLIAI SARA




