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 Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della regione (comprese le paritarie) 

                                                            LORO SEDI 
 

e, p.c.:  Al Dipartimento Politiche strutturali e 
Affari europei 
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
Ufficio Cooperazione territoriale 
Reg. Borgnalle, n. 12 
                                        11100 AOSTA 
 

 
 

OGGETTO: Prima edizione del Premio regionale “Costantino Soudaz” per progetti 
eTwinning in Valle d’Aosta. 

 
 
 

L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 
Partecipate indice la prima edizione del Premio regionale Costantino Soudaz per progetti 
eTwinning, rivolto alle istituzioni scolastiche della regione che hanno realizzato un progetto 
di gemellaggio elettronico nel corso dell’anno 2020.  

 
Il Premio è dedicato alla memoria del prof. Costantino Soudaz, che ha 

ricoperto, dall’avvio dell’azione eTwinning fino al suo pensionamento, il ruolo di 
Ambasciatore e formatore contribuendo, significativamente, alla diffusione del Programma 
Erasmus, e più in particolare dell’azione eTwinning nelle scuole della Regione. 
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L’iniziativa intende promuovere i gemellaggi elettronici e-Twinning come 
una tappa fondamentale per l’attivazione di eventuali successivi progetti di mobilità e di 
partenariato nell’ambito del Programma Erasmus 2021/27, e non solo. L’attribuzione di 
questo premio permetterà di valorizzare l’impegno delle istituzioni scolastiche, in ambito 
internazionale, motivandole, quindi, a usufruire pienamente delle opportunità offerte dai 
Fondi europei per il prossimo periodo di programmazione.  

 
Il Premio, di cui si allega il regolamento, sarà accordato a un progetto di 

gemellaggio elettronico attivo nel 2020 che abbia ricevuto il Certificato di Qualità nazionale 
rilasciato dall’Agenzia nazionale eTwinning. L’istituzione scolastica vincitrice riceverà un 
finanziamento dell’importo di 1.000,00 (mille/00) euro vincolato all'acquisto di 
strumentazione e materiale didattico a supporto dei gemellaggi elettronici.  

 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno 

presentare domanda entro venerdì 18 dicembre 2020.  
 

Distinti saluti.  
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
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Premio “Costantino Soudaz” per progetti eTwinning in Valle d’Aosta 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 
  
L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta indice il 1° Concorso regionale per l’assegnazione di un premio da 
destinare a un progetto di gemellaggio elettronico nell’ambito di Erasmus+ eTwinning, in memoria 
del professore Costantino Soudaz.  
 
 
Articolo 2 
 
Il Premio di € 1.000,00 è destinato all'acquisto di strumentazione e materiale didattico a supporto 
dei gemellaggi elettronici.  
 
 
Articolo 3 
 
Possono partecipare al Concorso tutti i progetti realizzati da istituzioni scolastiche, sia statali che 
paritarie, presenti sul territorio regionale, che abbiano realizzato un progetto di gemellaggio 
elettronico e ricevuto il Certificato di Qualità nazionale rilasciato dall’Agenzia nazionale eTwinning 
in uno degli anni di attività del progetto stesso. Tutti i progetti devono dimostrare di essere stati 
attivi nell’anno scolastico 2020. 
 
 
Articolo 4 
 
La domanda di ammissione deve essere presentata dal Dirigente Scolastico e dovrà riportare: 
• anagrafica della scuola e breve descrizione del contesto; 
• classe/i, nomi degli alunni coinvolti nelle attività e riferimenti del docente referente; 
• titolo del progetto e breve descrizione; 
• copia del Label qualità.  
 
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da una relazione (massimo due pagine in 
formato pdf), redatta in originale e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal docente referente del 
progetto che dia agli esaminatori un’idea concreta del valore del progetto, del procedimento di 
lavoro e dei risultati ottenuti.  
 
Laddove possibile, le candidature dovranno anche contenere informazioni contestuali, come premi 
precedentemente ottenuti, o concorsi cui si è partecipato o che si è vinto, fondi ricevuti da aziende, 
ecc. 
 
La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono essere inviate tramite posta 
elettronica certificata entro e non oltre il 18 dicembre 2020 al seguente indirizzo: 
istruzione@pec.regione.vda.it. 
 



Articolo 5 
 
La valutazione dei lavori e l’assegnazione dei premi saranno effettuate, mediante giudizio motivato 
e insindacabile, da una commissione composta da dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti 
esperti.  
 
La commissione di valutazione prenderà in esame i seguenti criteri: 
• Innovazione pedagogica: in che modo i diversi aspetti del progetto possono essere 
considerati più innovativi e creativi quanto a contenuto e obiettivi, approccio, attività e 
metodologie, prodotti finali, bilancio e valutazioni finali, diffusione e pubblicazione. 
• Integrazione curriculare: in che modo il progetto è stato integrato nel curriculum esistente. 
• Comunicazione, e scambio fra le scuole partner: in che modo gli insegnanti e gli studenti 
delle diverse scuole comunicano e lavorano insieme durante tutto il progetto. 
• Collaborazione fra scuole partner 
• Uso della tecnologia: in che modo il progetto ha fatto uso degli strumenti TIC in modo 
creativo. 
• Risultati, impatti e documentazione: quali sono stati i risultati del progetto e perché il 
progetto merita di essere premiato. 
• Replicabilità e capitalizzazione del progetto: in che misura e in che modo il progetto può 
essere replicato, con i dovuti adattamenti, da altre scuole. 
 
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avrà luogo in data e sede da destinarsi.  
 
 
Articolo 6 
 
Tutte le candidature dovranno essere conformi alla normativa europea in materia di copyright. È 
possibile usare delle brevi citazioni se la fonte è chiaramente indicata. Foto, filmati, audio e altri 
materiali multimediali possono essere usati solo se prodotti dalla scuola o da enti analoghi, o se il 
proprietario ne ha esplicitamente autorizzato l’uso, o se free-source. 
 
 
Articolo 7 
 
Le candidature presentate per il 1° Concorso “Costantino Soudaz” restano di proprietà della scuola. 
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate ha pieno diritto 
di rendere il materiale disponibile a scopi didattici e di comunicazione su Internet e di farne la 
promozione via social media. 


