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1. Motivazioni e obiettivi del premio 

I risultati del sondaggio sulla comprensione e la conoscenza dell'Unione europea da 

parte dei cittadini sono fonte di preoccupazione. Ad esempio: 

 il 56 % degli europei ritiene di non essere ben informato sulle questioni dell'UE1; 

 il 39% degli europei non comprende il funzionamento dell'Unione europea; 

 solo il 35 % degli studenti di 14 anni sa esattamente chi vota per l'elezione dei 

deputati al Parlamento europeo; 

 meno della metà degli elettori di età inferiore ai 24 anni ha votato alle elezioni 

europee del 2019 (42 %).  

 

Sebbene i giovani sentano parlare dell'Unione europea da varie fonti, le scuole sono il 

fondamento di ciò che i giovani europei imparano sull'Unione. Essi possono promuovere 

la consapevolezza critica nei confronti dell'Unione europea e il senso di appartenenza a 

quest'ultima. 

Per questo motivo, il Parlamento europeo ha proposto di assegnare il "Premio Jan 

Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea"2. Il 

premio intende incoraggiare, premiare e conferire riconoscimento e visibilità al lavoro 

degli istituti scolastici che: 

 aiutano i loro studenti, utilizzando metodi coinvolgenti, ad acquisire una 

conoscenza e una comprensione solide dell'Unione europea per quanto ri-

guarda: la sua storia; i suoi valori e le sue finalità fondamentali; le sue azioni e le 

sue politiche; il funzionamento delle sue istituzioni e i suoi processi decisionali; 

 invitano i loro studenti a riflettere criticamente sul passato, sul presente 

e sul futuro dell'Europa nonché sui benefici e sulle sfide dell'Unione europea; 

 rafforzano la motivazione degli studenti a partecipare ai processi demo-

cratici che plasmano il futuro dell'Unione europea e stimolano il loro attacca-

mento ai suoi valori fondamentali. 

Nello stesso spirito, la raccomandazione del Consiglio del 2018 sulla promozione di valori 

comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento3 invitava 

gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere i valori comuni sanciti dall'arti-

colo 2 del trattato sull'UE4. La raccomandazione pone fermamente l'insegnamento e l'ap-

prendimento dell'UE nelle scuole al centro dell'agenda politica. 

Nella sua comunicazione per il vertice di Sibiu, dal titolo "L'Europa a maggio 2019"5, la 

                                           
1 Eurobarometro Standard 90, autunno 2018. 

2Il "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" è pubblicato sulla base 
del titolo IX del regolamento finanziario* ed è previsto nel programma di lavoro annuale 2019 per l'attuazione 
di progetti pilota e azioni preparatorie nel settore dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura** 
pubblicato il 12 marzo 2019. 

*  REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 luglio 
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regola-
menti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01). 

4 Rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_it.pdf (pag. 51). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_it.pdf


 

 

 
 

Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea 
  

 

3 

Commissione europea ha sottolineato ancora una volta l'importanza di rafforzare la 

comprensione dell'UE da parte dei cittadini, anche attraverso l'insegnamento e l'appren-

dimento dell'UE a tutti i livelli di istruzione. 

In tutta l'UE esistono buone prassi di insegnamento dell'Unione europea, che devono es-

sere riconosciute. Questo premio permetterà di individuare e ricompensare un esempio di 

buona prassi nell'insegnamento dell'Unione europea per ciascuno Stato membro. Farà 

conoscere e contribuirà a diffondere tali prassi di successo, affinché possano servire da 

esempio per altre scuole nello stesso Stato membro e oltre i suoi confini. 

A tal fine il presente concorso aggiudicherà un massimo di ventotto premi di 8 000 EUR 

ciascuno, in lotti separati, ossia un premio per ciascuno Stato membro.  

I premi saranno assegnati alle scuole che utilizzano approcci coinvolgenti e incisivi per 

migliorare la conoscenza e la comprensione dell'Unione europea da parte degli studenti, 

come ad esempio: 

 attività che consentono agli studenti di sperimentare la cooperazione eu-

ropea; 

 metodi di insegnamento attivi e partecipativi; 

 attività ben integrate nel curriculum e collegate a diverse aree tematiche e 

ad altre attività scolastiche; 

 attività che si rivolgono alla comunità scolastica in generale; 

 attività organizzate con regolarità e che dimostrano l'impegno dell'istituto 

scolastico a continuare ad insegnare l'Unione Europea utilizzando metodi coin-

volgenti. 

 

2. Chi può candidarsi - Criteri di ammissibilità 

1) Il concorso è aperto unicamente alle scuole secondarie (di livello ISCED 2 e 3)6 

con sede nell'Unione europea. Non sono ammesse le candidature delle scuole di li-

vello ISCED 0 e 1. 

2) Non sono ammesse le candidature di persone fisiche (compresi i singoli insegnanti); 

possono candidarsi solamente gli istituti scolastici7. 

3) Non sono ammissibili le scuole che hanno ricevuto un finanziamento dell'UE o un 

altro premio dalle istituzioni dell'Unione europea per lo stesso lavoro o per la 

medesima attività con cui intendano candidarsi per questo premio. Sono 

ammissibili le scuole che hanno ricevuto un finanziamento dell'UE o un premio per 

                                           
6 ISCED significa "International Standard Classification of Education" (Classificazione internazionale tipo 
dell'istruzione). A seconda della struttura del sistema di istruzione nei paesi, in alcuni Stati membri un determi-
nato livello scolastico può non corrispondere esattamente ad un unico livello ISCED ma può trovarsi a cavallo 
tra più livelli ISCED. Ai fini del presente concorso, gli istituti scolastici possono candidarsi unicamente pre-
sentando lavori realizzati o in fase di esecuzione ai livelli, nei gradi o negli anni scolastici corrispondenti ai 
livelli ISCED 2 e/o ISCED 3. 

Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza tra livelli ISCED e livelli/gradi/anni scolastici nei vari Stati mem-
bri, cfr.: Commissione europea/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education Systems 2018/2019 
– Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures (La struttura dei sistemi di istruzione europei 2018/2019 – 
diagrammi schematici, fatti e cifre di Eurydice), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
2019. 

7Può trattarsi di scuole (di livello ISCED 2 o 3) di istruzione generale, professionale, tecnica o di qualsiasi altro 
tipo, a condizione che siano ufficialmente riconosciute dalle autorità nazionali preposte all'istruzione di uno Sta-
to membro dell'UE. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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un altro lavoro (diverso da quello con il quale intendono candidarsi per questo 

premio). 

4) Non sono ammesse le candidature degli istituti scolastici che finanziariamente di-

pendono dai fondi erogati a titolo del bilancio dell'UE per il loro funzionamento. 

5) Ogni istituto scolastico può presentare una sola candidatura.  

6) Il lavoro o l'attività con cui l'istituto si candida per il premio devono essere stati at-

tuati nell'anno scolastico 2018-2019 o 2019-2020, e in ogni caso prima del 

termine per la presentazione delle candidature. I lavori ancora in fase di pre-

parazione o non attuati entro il termine per la presentazione delle candidature non 

sono ammissibili. Sono ammissibili i lavori la cui realizzazione sia iniziata nel corso 

di questi due anni scolastici e che siano ancora in corso o in fase di attuazione al 

momento della presentazione della candidatura. 

I criteri di ammissibilità devono essere rispettati per tutta la durata del concorso e fino 

alla decisione di aggiudicazione della Commissione.8 

 

 

3. Criteri di aggiudicazione 

È richiesto un punteggio totale minimo di 70/100. 

Il premio sarà aggiudicato alla candidatura vincente di ciascuno Stato membro che 

meglio risponde agli obiettivi stabiliti nella sezione 1. Le candidature saranno valutate in 

lotti separati per ciascuno Stato membro secondo i criteri descritti di seguito. 

 

CRITERIO 1: Qualità e pertinenza dell'attività o del lavoro (massimo 50 punti) 

1) L'attività o il lavoro proposti per il premio sono direttamente collegati agli obiettivi 

del premio? 

2) La portata dell'attività o del lavoro proposti per il premio è ambiziosa? 

3) L'attività o il lavoro proposti per il premio sono obiettivi e basati su dati concreti, a 

dimostrazione di un equilibrio tra prospettive differenti? 

4) I metodi di insegnamento utilizzati sono coinvolgenti? Sono attivi e partecipativi? 

Consentono agli studenti della scuola in questione di sperimentare la cooperazione 

europea? 

5) L'attività o il lavoro proposti per il premio mostrano elementi innovativi o combi-

nano approcci esistenti in maniera innovativa? 

 

CRITERIO 2: Impatto dell'attività o del lavoro e capacità di sensibilizzazione  

  (massimo 50 punti) 

1) L'attività o il lavoro proposti per il premio coinvolgono un numero importante di 

studenti? La candidatura fornisce elementi di prova al riguardo? 

2) L'attività o il lavoro proposti per il premio rappresentano un'attività regolare o 

permanente dell'istituto candidato? Fanno parte integrante del curriculum nell'isti-

tuto candidato? 

                                           
8 Per i candidati del Regno Unito: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere rispettati 
fino all'adozione della decisione di aggiudicazione da parte della Commissione europea, che sarà adottata subito 
dopo la valutazione delle candidature. Se il Regno Unito recede dall'UE prima dell'adozione della decisione di 
aggiudicazione senza aver concluso un accordo con l'UE che garantisca il mantenimento dell'ammissibilità per i 
candidati britannici, le scuole del Regno Unito non saranno più ammissibili a ricevere questo premio. 
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3) L'attività o il lavoro proposti per il premio hanno ripercussioni positive sulla cultura 

globale dell'istituto candidato e possono servire da esempio per altre scuole di tale 

Stato membro? 

4) In che misura l'attività o il lavoro proposti per il premio sono trasferibili, scalabili, 

idonei a generare sinergie e ad essere utilizzati da altre scuole di tale Stato mem-

bro o di altri Stati membri dell'UE senza ledere i diritti d'autore? 

5) L'istituto si è adoperato per estendere la conoscenza e la comprensione 

dell'Unione europea acquisite a scuola oltre gli insegnanti e gli studenti sino a rag-

giungere la comunità in generale? 

 

I candidati sono tenuti a fornire elementi di prova tangibili e misurabili atti a dimostrare 

l'impatto che il lavoro proposto per il premio ha avuto o sta avendo, con adeguati indica-

tori di risultato, come ad esempio il numero di studenti che partecipano al lavoro o 

all'attività. 

 
 

4. Candidatura, presentazione, termini e procedura di va-
lutazione 

Il calendario indicativo della procedura è il seguente:  

Fasi Data e ora specifiche o periodo indicativo 

Pubblicazione dell'invito a presentare 
candidature 

Novembre 2019 

Termine per la presentazione delle can-

didature  

6 febbraio 2020 alle ore 17:00 (CET) 

Valutazione delle candidature  Marzo/aprile 2020 

Informazioni ai candidati Aprile/maggio 2020 

Aggiudicazione dei premi Maggio 2020 

 

Le candidature devono essere presentate online (esclusivamente). 

Le candidature incomplete saranno considerate non ammissibili se le parti obbligatorie 

del modulo di candidatura non sono debitamente compilate. 

Dopo la scadenza del termine non è consentito apportare modifiche o aggiunte alla can-

didatura (né ai video che i candidati sono tenuti a presentare).  

In caso di necessità di chiarire alcuni aspetti, la Commissione può contattare il candidato 

dopo la scadenza del termine. 

Si prega di evitare di inviare la candidatura l'ultimo giorno o nelle ultime ore prima della 

scadenza del termine. Ciò comporta il rischio di problemi tecnici che potrebbero impedire 

di rispettare la scadenza dei termini. 

Sulla pagina web dell'invito è disponibile una serie di domande frequenti (e relative ris-

poste).  

I candidati possono inviare eventuali domande all'indirizzo email eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu fino a venerdì 31 gennaio 2020. Non vi è 

alcuna garanzia che le domande ricevute oltre tale data vengano evase prima della sca-

denza dei termini per le candidature.  

La Commissione europea nominerà valutatori esterni indipendenti per esaminare le can-

didature e fornire pareri alla Commissione europea, che è responsabile della selezione 

finale dei vincitori. 
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Gli attestati concernenti i premi verranno consegnati nel 2020. Tale consegna potrà avere 

luogo nel corso di cerimonie di premiazione in ciascuno Stato membro nel contesto delle 

celebrazioni previste intorno al 9 maggio. 

Ai vincitori potrà essere chiesto in futuro di prendere parte agli eventi pubblici organizzati 

dalla Commissione europea o da altre istituzioni dell'UE. 

Gli istituti partecipanti sono responsabili della preparazione e dell'invio delle candida-

ture9, ma tutti i soggetti attivi nella vita scolastica possono contribuire aiutando la scuola 

a preparare la candidatura (dirigente scolastico; insegnanti; alunni; altri soggetti con cui 

l'istituto collabora per migliorare le modalità di insegnamento riguardo all'UE come, ad 

esempio, ONG, fondazioni, università, genitori degli alunni, ecc.). 

 

La candidatura si compone di due parti: 

PARTE 1: informazioni fornite dall'istituto scolastico mediante il modulo di can-

didatura online disponibile sulla pagina web del bando di concorso  

Il modulo di candidatura è disponibile unicamente in inglese ma i candidati possono com-

pletare la loro candidatura nella propria lingua10. Qualunque altro materiale o informa-

zione che i candidati desiderino allegare alla loro candidatura o rendere disponibili 

mediante link specificati nell'atto di candidatura possono essere presentati nella lingua 

dei candidati. Ciò vale anche per qualunque informazione riguardante il contenuto effetti-

vo dell'attività o del lavoro proposti per il premio (come, ad esempio, programmi per le 

lezioni e contenuti e materiali didattici utilizzati per l'insegnamento e l'apprendimento 

dell'UE presso l'istituto). 

Il modulo di candidatura consente di trasmettere una quantità limitata di informazioni 

sull'attività o sul lavoro proposti per il premio. Pertanto, oltre al testo che può essere in-

serito nelle caselle di testo fornite, nel modulo di candidatura viene richiesto di indicare 

(in una casella separata) uno o più collegamenti a siti web dove i valutatori potranno 

trovare ulteriori informazioni sull'attività o sul lavoro proposti per il premio. Si prega di 

notare che tutti i collegamenti a siti web non funzionanti, non aggiornati o che richiedono 

registrazione e autenticazione mediante password non saranno ritenuti validi e non ver-

ranno presi in considerazione11. 

Ai candidati non è consentito inviare alla Commissione europea ulteriori informazioni o 

materiali a supporto della propria candidatura per posta ordinaria, posta elettronica, o 

con qualsiasi altro mezzo; tutti i materiali inviati in tal modo non saranno considerati. 

 

PARTE 2: un video (un unico video)  

Il video è parte integrante della candidatura. Il suo obiettivo principale è quello di mos-

trare che cosa imparano gli studenti in merito all'Unione europea nell'istituto scolastico in 

questione e quali sono le modalità di tale apprendimento, il loro livello di coinvolgimento 

e i metodi di insegnamento/apprendimento utilizzati. 

Il video può spiegare/mostrare il ruolo dei diversi protagonisti della vita scolastica nel 

processo di insegnamento e apprendimento dell'Unione europea. Il video deve soprattut-

                                           
9 In alcuni Stati membri, gli istituti potrebbero aver bisogno di un'autorizzazione da parte delle autorità nazio-
nali o regionali per partecipare al concorso. In tal caso l'istituto richiedente rimane responsabile della prepara-
zione e della presentazione della candidatura e ad esso spetta espletare gli adempimenti procedurali di questo 
tipo eventualmente necessari. 

10 In una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea: bulgaro, croato, ceco, danese, estone, fin-
landese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, por-
toghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese. 

11L'unica eccezione a tale regola può essere la password eventualmente necessaria per accedere ai video che i 
candidati sono tenuti a presentare (cfr. la prossima sezione per maggiori informazioni). 
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to includere il punto di vista degli studenti, che dovrebbero mostrare, descrivere e spie-

gare la loro esperienza di apprendimento dell'Unione europea nell'istituto scolastico in 

questione. 

La struttura narrativa del video non deve limitarsi a una mera ripetizione/lettura del testo 

inserito nella parte 1 della candidatura. 

Il video può essere girato in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea,  

deve essere in formato MP4 e con risoluzione di 720. La sua durata non deve superare i 6 

minuti. 

Il video deve essere ospitato su un sito web esistente (come, ad esempio, il sito web 

dell'istituto scolastico candidato) o un sito web appositamente creato dai candidati. Nel 

modulo di candidatura viene richiesto ai candidati di fornire il relativo collegamento URL. 

Se il video è protetto da password o da altre restrizioni, queste devono essere comuni-

cate alla Commissione (a tale riguardo è prevista una domanda specifica nel modulo di 

candidatura online). Ciò sarà necessario per consentire ai valutatori di accedere ai video. 

I valutatori sono vincolati da rigorose norme di riservatezza. 

Si prega di notare che la data e l'ora di caricamento del video sul sito web devono essere 

precedenti alla scadenza dei termini per le candidature. Se si accerta che un video è stato 

caricato dopo la scadenza dei termini, la relativa candidatura sarà respinta. 

Non vi è alcun requisito/obbligo di presentare video di qualità professionale o girati con 

attrezzature e competenze professionali. 

I video inviati alla Commissione con altri mezzi (ad esempio come allegato di messaggi di 

posta elettronica o mediante strumenti commerciali di trasferimento di file basati sul web 

come WeTransfer) non saranno considerati e la relativa candidatura verrà respinta. 

Attraverso la presentazione della candidatura, i candidati dichiarano e garantiscono alla 

Commissione europea: 

i) di aver ottenuto il consenso scritto di tutti i soggetti identificabili di età pari o supe-

riore a 18 anni e/o dei titolari della responsabilità genitoriale dei minori eventual-

mente figuranti nell'atto di candidatura (o in qualsiasi sua componente); 

ii) che la loro candidatura non darà luogo ad azioni per violazione, mancato rispetto del-

la vita privata o dei diritti di immagine, né violerà diritti e/o interessi di terzi, né darà 

luogo a pretese di qualunque tipo, né violerà alcuna disposizione legislativa o regola-

mentare applicabile. È responsabilità dei candidati assicurarsi che siano stati ottenuti i 

consensi necessari. 

I candidati sono tenuti a conservare tutte le liberatorie ottenute, in quanto può essere 

loro richiesto di dimostrare di avere ottenuto il consenso. I candidati si assumono la res-

ponsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale presentazione di materiale 

per il quale non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni. 

 

5. Importo dei premi 

Il presente concorso aggiudicherà un massimo di ventotto (28) premi di 8 000 EUR 

ciascuno, un premio per ciascuno Stato membro. 

Tuttavia, come già menzionato nella sezione 2, se il Regno Unito recede dall'UE prima che 

sia adottata la decisione di aggiudicazione e senza aver concluso un accordo che garan-

tisca il mantenimento dell'ammissibilità per i candidati britannici, gli istituti scolastici del 

Regno Unito non saranno più ammissibili a ricevere questo premio. In tal caso il numero 

massimo di premi sarà pari a 27 (non più 28), ma l'importo di ciascun premio rimarrà in-
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variato (8 000 EUR). 

Qualora per uno o più Stati membri dell'UE non vi siano candidature che raggiungano il 

punteggio totale minimo, la corrispondente eccedenza di bilancio non verrà riassegnata in 

modo che possa essere aggiudicato più di un premio ai candidati di altri Stati membri 

dell'UE. 

Il denaro dei premi è destinato agli istituti scolastici (non ai singoli individui). L'ammon-

tare del premio non sarà correlato ai costi sostenuti dai vincitori. 

I candidati convengono e accettano che la vincita del premio può essere soggetta a im-

poste, diritti o altre tributi tra cui, a titolo esemplificativo, eventuali imposte sui premi, in 

base alle leggi e ai regolamenti applicabili. I candidati accettano di farsi carico di tali im-

poste, diritti o altri tributi. 

 

6. Modalità di pagamento  

L'importo del premio sarà versato ai vincitori in un'unica soluzione tramite bonifico sul 

loro conto corrente bancario, a condizione che siano stati presentati tutti i documenti 

richiesti. Si prevede che il versamento venga effettuato entro il 2020. La convalida della 

persona giuridica e le coordinate bancarie dei vincitori potrebbero essere richieste suc-
cessivamente alla notifica della decisione di assegnazione del premio. 

 

7. Documenti 

I documenti giustificativi obbligatori sono riportati nel modulo di candidatura. 

Al fine di valutare l'ammissibilità del candidato, saranno richiesti i seguenti documenti 

giustificativi: 

- un documento ufficiale comprovante lo status legale della persona giuridica, ossia che 

il candidato è un istituto scolastico ufficialmente riconosciuto dalle autorità nazionali 

preposte all'istruzione nello Stato membro in cui ha sede; 

- una dichiarazione sull'onore riguardante la conformità ai criteri di ammissibilità e di 

esclusione e l'assenza di finanziamenti (o premi) dell'UE attribuiti in precedenza per la 

stessa attività o il medesimo lavoro. 

In una fase successiva, ai candidati potrebbero essere richiesti ulteriori documenti (ad 

esempio: convalida della persona giuridica, modulo relativo alle coordinate bancarie, ulte-

riori documenti giustificativi a sostegno dell'ammissibilità ecc.). 

 

8. Promozione del premio - Visibilità dei finanziamenti 

dell'UE - Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale 

8.1 Pubblicità da parte del vincitore o dei vincitori del premio  

I vincitori possono promuovere il premio e i suoi risultati, fornendo informazioni mirate a 

diversi destinatari (compresi i media e il pubblico) in modo strategico ed efficace.  

Salvo diversamente richiesto o concordato dalla Commissione o tranne in caso di impos-

sibilità, qualsiasi attività di comunicazione relativa all'azione (anche in forma elettronica, 

attraverso i social media ecc.) deve:  

a) riportare il simbolo dell'UE12 e  

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it
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b) includere il seguente testo: "xxxxx (nome del vincitore) ha ricevuto il Premio Jan 

Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea".  

Deve essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'Unione europea quando quest'ultimo è 

esposto insieme ad un altro logo.  

Ai fini della promozione del premio, i vincitori possono utilizzare il simbolo dell'UE senza 

previa approvazione della Commissione. Ciò non conferisce tuttavia un diritto all'uso es-

clusivo.  

I vincitori non possono inoltre appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo 

marchio o logo, né mediante registrazione né con qualunque altro mezzo. 

 

8.2 Pubblicità da parte della Commissione, diritti di proprietà intel-

lettuale e diritti di terzi 

La Commissione pubblicherà il nome degli istituti scolastici premiati (con una menzione 

del loro paese e della loro località), oltre all'importo del premio e a una descrizione sin-

tetica delle attività o dei lavori premiati (probabilmente anche i video presentati dai vinci-

tori, o parti di essi). Con la presentazione della propria candidatura i candidati dichiarano 

di autorizzare tale pubblicazione. 

Tutti i candidati, compresi i vincitori, mantengono la piena titolarità dei diritti di proprietà 

intellettuale relativi al video presentato alla Commissione europea nell'ambito della loro 

candidatura.  

Presentando la loro candidatura i candidati confermano che, con l'invio di testi, video, 

immagini o altro materiale, dichiarano e garantiscono di essere gli unici autori e titolari 

dei diritti del materiale inviato e di non violare alcun diritto d'autore, diritto al rispetto 

della vita privata, diritto d'immagine o qualsiasi altro diritto di terzi. Inoltre, con la pre-

sentazione della loro candidatura, i candidati che risultino vincitori del premio accettano e 

acconsentono a quanto segue: 

- la Commissione europea può utilizzare senza restrizioni, in tutti i tipi di pubblicazioni, 

in qualsiasi forma di trasmissione televisiva o comunicazione via Internet o sui social 

media, le informazioni relative al lavoro o all'attività, i documenti, in particolare 

sintesi a scopi di pubblicazione e realizzazioni, nonché qualsiasi altro materiale (ad 

esempio immagini o materiale audiovisivo) forniti dai vincitori nell'ambito della loro 

candidatura;  

- la Commissione europea può tradurre e riprodurre le informazioni presentate dai 

candidati nonché autorizzarne la distribuzione al pubblico; 

- soggetti terzi (come ad esempio altri istituti scolastici) possono avere accesso al ma-

teriale e alle informazioni riguardanti le attività o i lavori premiati resi pubblici dalla 

Commissione europea (compreso qualsiasi materiale audiovisivo) e possono utiliz-

zare, riprodurre e diffondere tali materiali e informazioni liberamente ma con l'obbli-

go della menzione dei diritti d'autore spettanti ai proprietari del materiale (l'istituto 

premiato) ed esclusivamente a scopo informativo ed educativo; 

- la Commissione può conservare e archiviare le informazioni relative all'attività o al 

lavoro presentati dai candidati (compreso il materiale audiovisivo) nelle banche dati 

dell'Unione europea accessibili al pubblico online. 

- Le foto e i video realizzati dalla Commissione europea durante la cerimonia di pre-

miazione o in fase di preparazione della medesima sono di esclusiva proprietà della 

Commissione. Con la presentazione della loro candidatura, i partecipanti a qualunque 

cerimonia di premiazione (candidati vincitori e/o rappresentanti delle candidature 
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vincitrici) acconsentono all'uso di tale materiale da parte della Commissione europea 

per motivi promozionali. 

Qualora i materiali presentati contengano opere di terzi, con la presentazione della loro 

candidatura i candidati dichiarano di aver ottenuto tutti i diritti necessari a consentire alla 

Commissione di utilizzare i materiali presentati come indicato in precedenza. La Commis-

sione ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento la prova dell'acquisizione dei diritti dai 

terzi. I candidati si assumono la piena responsabilità per eventuali danni o perdite deri-

vanti dalla violazione dei diritti di terzi ad opera dei partecipanti. A tale riguardo, i vinci-

tori del premio saranno invitati a compilare una dichiarazione sui diritti di proprietà intel-

lettuale e a presentarla alla Commissione prima del versamento del premio in denaro. 

 

9. Criteri di esclusione  

Saranno esclusi i candidati (o uno/a di essi o le persone di rilievo con potere di rap-

presentanza, di decisione o di controllo in relazione ai candidati) nei casi in cui13:  

 siano stati oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa defini-

tiva che conclude che è stata creata un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento 

di consentire al partecipante di eludere i suoi obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giu-

ridici; 

 siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di 

uno Stato membro, per un reato che incide sulla moralità professionale; 

 siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato pre-

ventivo, cessazione d'attività, siano oggetto di simili procedimenti o di una procedura 

analoga prevista dal diritto nazionale;  

 si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, accertati con qualsiasi elemento do-

cumentabile dagli organismi dell'Unione europea (anche per mezzo di decisioni della 

Banca europea per gli investimenti e delle organizzazioni internazionali); 

 non abbiano ottemperato a tutti i loro obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 

e dei contributi previdenziali e assistenziali (conformemente alle disposizioni legislative 

del paese in cui sono stabiliti, a quelle del paese dell'ordinatore responsabile e a quelle 

del paese in cui deve essere svolta l'attività); 

 abbiano reso false dichiarazioni nel presentare le informazioni necessarie per parteci-

pare al concorso o non abbiano fornito tali informazioni;  

 siano stati oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, coinvol-

gimento in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività 

illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE; 

 si trovino in situazione di conflitto di interessi in relazione al premio;  

 siano soggetti a una sanzione amministrativa per aver reso false dichiarazioni nel 

presentare le informazioni necessarie per partecipare a una procedura di appalto o a 

un'altra procedura di attribuzione di sovvenzioni o per non aver fornito tali informazio-

ni, oppure sono stati dichiarati responsabili di una grave violazione dei propri obblighi 

derivanti da contratti o accordi previsti dal bilancio dell'UE; 

 abbiano ricevuto, perseguito, tentato di ottenere o accettato un vantaggio, finanziario 

o in natura, da terzi, chiunque essi siano, o abbiano loro accordato un simile vantag-

                                           
13 Cfr. gli articoli 136, 141, 142 e 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga 
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
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gio, qualora ciò costituisca una pratica illegale o implichi corruzione, diretta o indiretta, 

e costituisca un incentivo o una ricompensa relativa all'assegnazione del premio. 

 

10. Trattamento dei dati personali  

10.1. Trattamento dei dati personali da parte della Commissione 

Tutti i dati personali saranno trattati dalla Commissione a norma del regolamento 

2018/172514 e secondo le "notifiche delle operazioni di trattamento" trasmesse al res-

ponsabile della protezione dei dati della Commissione (accessibili al pubblico nel registro 

del responsabile della protezione dei dati). 

Tali dati saranno trattati dal "titolare del trattamento", unità A1 – direzione generale 

dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura – della Commissione europea, ai 

fini dell'assegnazione e dell'attuazione del premio nonché del seguito da dare al medesi-

mo oppure per tutelare gli interessi finanziari dell'UE (compresi le verifiche, gli audit e le 

indagini; cfr. punto 14).  

Le persone i cui dati personali sono oggetto di trattamento hanno il diritto di accedere ai 

propri dati, di chiederne la rettifica o la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento 

o, se del caso, il diritto alla portabilità dei dati o il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, gli interessati devono inviare 

eventuali richieste di informazioni sul trattamento dei propri dati personali al titolare del 

trattamento, all'indirizzo e-mail eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Essi 

hanno inoltre il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della pro-

tezione dei dati. 

I vincitori, al momento della presentazione della candidatura, hanno esplicitamente ac-

consentito alla pubblicazione (in qualsiasi forma e supporto) delle seguenti informazioni 
da parte della Commissione europea:  

a) nome dei vincitori;  

b) Stato membro di origine dei vincitori; 

c) importo del premio; 

d) breve descrizione sintetica dell'attività o del lavoro premiati. 

 

10.2. Trattamento dei dati personali da parte dei candidati  

I candidati devono trattare i dati personali conformemente al diritto dell'Unione e nazio-

nale vigente in materia di protezione dei dati (compresi eventuali obblighi di autorizza-

zione o di notifica).  

I candidati possono concedere al loro personale solo l'accesso ai dati strettamente neces-

sari per l'assegnazione e l'attuazione del premio nonché per il seguito da dare al mede-

simo. I candidati devono garantire che il personale autorizzato al trattamento dei dati 

personali si sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riserva-

tezza. 

I candidati devono informare il personale i cui dati personali sono raccolti e trattati dalla 

Commissione. A tal fine, prima di trasmettere i loro dati alla Commissione, essi devono 

fornire loro le informative del servizio in materia di protezione dei dati personali (cfr. il 

modulo di candidatura). 

                                           
14 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli orga-
nismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la deci-
sione n. 1247/2002/CE. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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11. Etica  

Le attività devono essere svolte in conformità:  

a) ai principi etici e  

b) al diritto internazionale, dell'UE e nazionale applicabile. 
 

12. Conflitto d'interessi  

I partecipanti sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti per prevenire situazioni in cui 

l'attribuzione imparziale e obiettiva del premio sia compromessa per motivi inerenti a inte-

ressi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra 

comunanza di interessi ("conflitto d'interessi"). 

Essi devono informare senza indugio la Commissione di qualsiasi situazione che costituis-

ca o possa determinare un conflitto di interessi e adottare immediatamente tutte le mi-

sure necessarie per porvi rimedio. 

La Commissione può accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere 

l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito. 

 

13. Responsabilità per danni  

La Commissione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati o subiti 

da qualsivoglia partecipante né degli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o nel 

corso dell'attuazione delle attività collegate al concorso. 

 

14. Verifiche, audit e indagini  

I partecipanti accettano che, in caso di assegnazione di un premio, la Commissione, l'Uf-

ficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti potranno effettuare verifiche e au-

dit in relazione al concorso e al premio ricevuto. 

 

15. Revoca del premio – Recupero di importi non dovuti 

La Commissione può revocare il premio e recuperare tutti i versamenti effettuati, qualora 

accerti che: 

a) per ottenerlo si è fatto ricorso a informazioni false, frodi o corruzione;  

b) un vincitore non era ammissibile o avrebbe dovuto essere escluso; 

c) il vincitore ha commesso una grave violazione degli obblighi previsti dal presente 

regolamento di concorso. 

 
16. Sanzioni amministrative e finanziarie 

Qualora un partecipante abbia commesso irregolarità o frodi o abbia reso dichiarazioni 

false, la Commissione può inoltre:  

a) escludere il partecipante da tutte le sovvenzioni e da tutti i contratti e i concorsi 

finanziati dal bilancio dell'UE per un massimo di cinque anni (o dieci anni in caso di 

reiterazione) e/o 

b) irrogare una sanzione pecuniaria compresa tra il 2 % e il 10 % del valore del 

premio (o tra il 4 % e il 20 % in caso di reiterazione). 
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17. Annullamento del concorso  

La Commissione può annullare il concorso o decidere di non assegnare un premio senza 

alcun obbligo di indennizzo dei partecipanti, qualora:  
 non pervengano candidature;  
 non si trovi un vincitore (in quanto nessuna candidatura supera la soglia di valuta-

zione); o 
 i vincitori non siano ammissibili o debbano essere esclusi.  

 

18. Diritto applicabile e giurisdizione competente 

Il concorso è disciplinato dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal 

diritto belga. Il Tribunale o, in seconda istanza, la Corte di giustizia dell'Unione europea 

ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'Unione e qualsivoglia parteci-

pante relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del regolamento del 

presente concorso, se tali controversie non sono componibili mediante negoziato. Per i 

partecipanti che sono organizzazioni internazionali, tali controversie con la Commissione 

in merito al concorso devono essere sottoposte ad arbitrato se non sono componibili me-

diante negoziato. Si applicheranno i regolamenti facoltativi per gli arbitrati tra organizza-

zioni internazionali e Stati della Corte permanente di arbitrato vigenti alla data di entrata 

in vigore del concorso. 
 
 

19. Elementi di prova su richiesta 

La Commissione potrà richiedere le informazioni e gli elementi di prova pertinenti come 

indicato nella sezione V "Elementi di prova su richiesta" della dichiarazione sull'onore. 
 

 

20. Contatti 

Per domande specifiche relative al presente premio, si prega di contattare: 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europ
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