
PREMIO AICCRE PER SCUOLE SUPERIORI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

SEZIONE ISTITUTI MEDI SUPERIORI 

 

Art. 1  Premessa 

L'AICCRE (Associazione Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) del Friuli Venezia Giulia, col 

sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia organizza la seconda edizione del concorso per le Scuole medie 

superiori, nell'ambito del progetto di formazione ed informazione dei giovani sulle tematiche legate 

all'integrazione europea. Ciò, anche in considerazione che quest'anno ricorre il 70° anniversario della 

riunione, ricordata come “Congresso dell'Europa” che all'Aja diede un fondamentale impulso all'avvio del 

processo di integrazione europea, come progetto innovativo di pace, benessere e scambio interculturale.     Il 

2018 è inoltre, per l'Italia, il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione e l'80° 

anniversario della promulgazione delle leggi razziali, volute dal Regime fascista. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Il Concorso è riservato agli Istituti Scolastici Superiori, di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia.         Per 

partecipare alla selezione gli Istituti candidati dovranno compilare la scheda allegata al presente bando, 

allegando copia di un documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell’Istituto stesso. 

L’invio delle candidature potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it  

- Raccomandata A/R ad AICCRE del FVG, piazza XX Settembre 2 – Udine 

- Consegna a mano presso gli Uffici dell’Associazione 

Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro il giorno 9 maggio 2018.  Per 

le raccomandate farà fede la data di accettazione dell’Ufficio postale. Verrà esclusa ogni candidatura 

successiva. 

Art. 3 Selezione 

Il Concorso è finalizzato alla selezione di 4 (quattro) Scuole o Istituti Superiori tra quanti abbiano partecipato 

al Concorso. Per partecipare al Concorso ogni Scuola o Istituto deve presentare un progetto di educazione 

europea.  

L’elaborato dovrà comporsi di un massimo di 5 cartelle e dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Precedenti progettualità di educazione europea promosse dall’Istituto, specificando l’eventuale 

partecipazione a progetti europei o ministeriali attinenti al tema, nonché viaggi di istruzione e visita alle 

Istituzioni europee 

- Finalità attese dal progetto, specificando quali sono gli obiettivi specifici di apprendimento previsti dal 

progetto  

- Modalità di diffusione delle nozioni apprese nei confronti degli altri studenti dell’Istituto 

- Numero di classi e studenti coinvolti 

- Modalità di comunicazione del progetto verso l’esterno e di promozione del supporto dell’AICCRE 

- Preventivo di spesa per la realizzazione delle attività previste dal progetto 

Il punteggio finale attribuito a ciascun Istituto candidato sarà formato dalla somma della valutazione 

dell’elaborato di cui al punto precedente (max. 20 punti) e dalla attribuzione dei seguenti punteggi 

 



Studenti coinvolti > 20 2 punti 

Progetto con viaggio di istruzione 5 punti 

Organizzazione evento in occasione della Festa 

dell’Europa (9 maggio) 
5 punti 

Coinvolgimento dei Comuni di residenza degli 

studenti 
5 punti 

 
Gli elaborati verranno valutati da una commissione tecnica nominata dal Consiglio direttivo di AICCRE FVG e 

composta come segue: 

Rappresentante AICCRE FVG 

Rappresentante INFORMEST FVG 

nr. 2 esperti in progettazione europea 

Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 21 maggio 2018 e pubblicati sul sito 

www.aiccre.fvg.it.  

Art. 4 Premi 

Alle prime 4 (quattro) Scuole o Istituti classificati sarà assegnato un premio pari ad Euro 2.000,00 a copertura 

di spese sostenute dall’Istituto e dimostrabili mediante idonei giustificativi fiscali. 

I soggetti promotori si riservano inoltre la possibilità di mettere in palio anche dei premi aggiuntivi per 

l’assegnazione di viaggi con visita alle sedi delle principali Istituzioni Europee. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo a Udine, nell'ambito della Festa dell’Europa, in data e con orario e 

modalità che saranno successivamente indicati. 

Art. 5 Riserva di proprietà 

Agli Enti organizzatori viene riservata la proprietà dei lavori premiati. La Regione e/o le Province, a loro 

discrezione e a loro spese, potranno stampare, pubblicare e diffondere, integralmente o in parte, i lavori 

presentati nei modi che riterranno più opportuni. 

Art. 6 Trattamento dei dati 

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE FVG compete il 

trattamento dei dati personali dei candidati in conformità delle previsioni ivi previste 

2. i dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE FVG esclusivamente per le 

finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con AICCRE FVG. Il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto 

della normativa citata e delle misure di sicurezza. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è il dott. Marco Del Negro, Segretario 

regionale AICCRE FVG e-mail aiccre.fvg@anci.it  


