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Associazione per il Consiglio dei Comuni, delle Province e Regioni d’Europa 

 
 

Udine, 27 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Graduatoria Premio AICCRE per Istituti Superiori 2020 
 
 
 
A seguito della procedura di valutazione del Premio AICCRE 2019/2020 per le 
Scuole Superiori del Friuli Venezia Giulia denominato “L’Europa che vorrei”, la 
Commissione appositamente istituita da AICCRE FVG ha formulato la seguente 
graduatoria: 
 

 ISTITUTO PROVINCIA PUNTEGGIO 
1 Liceo “J. Stellini” UD 39 
2 Liceo “G. Marinelli” UD 36 
3 Liceo “M. Grigoletti” PN 34 
4 ISIS “S. Pertini” GO 34 
5 ITS “C. Deganutti” UD 34 
6 IISS della Bassa Friulana di Cervignano del 

Friuli 
UD 16 

 
 
Facendo riferimento al Bando,art. 6, Criteri di selezione, si riportano alcune 
indicazioni di merito: 
 

1. Il Bando intende premiare i primi quattro progetti 
classificatisi in base al punteggio complessivo ottenuto secondo i 
criteri indicati al punto 2.  
I quattro progetti verranno scelti su base provinciale, 
selezionando cioè la migliore proposta pervenuta da ogni provincia… 
Al primo classificato sarà assegnato un ulteriore premio in denaro di 
€ 1.000,00 utilizzabile a discrezione dell’Istituto entro il 31.12.2020 e 
dimostrabile mediante giustificativi di spesa... 
 

N.B.: Come risulta evidente dalla graduatoria sopra indicata, al terzo posto 
si sono classificati a pari merito, ben tre Istituti, di cui due (ISIS “S. Pertini” 
di Gorizia e Liceo “M. Grigoletti” di Pordenone) rientranti nel criterio di base 
provinciale su richiamato.  
 Ciò detto, valutando l’importante punteggio ottenuto dai tre Istituti 
su richiamati, la Commissione, appositamente riunitasi, richiamando a sé 
lo spirito con il quale AICCRE ha sempre inteso coinvolgere al massimo 
possibile le scuole del Friuli Venezia Giulia nel processo europeo, ha deciso 
di non procedere all’esclusione dell’Istituto “C. Deganutti” di Udine (scelta 
che sarebbe stata dovuta se si fosse invece applicato rigidamente il Bando).  
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 La Commissione ha perciò deciso di ripartire il plafond economico 
inizialmente previsto di € 16.000,00, non più nei primi quattro Istituti, ma 
nei primi cinque, fermo restando che all’Istituto “J. Stellini” di Udine sarà 
assegnato un ulteriore premio di € 1.000,00, in quanto primo classificato.  
 La Commissione, inoltre, alla luce delle attuali disposizioni 
governative relative al Coronavirus, valuterà se mantenere la previsione del 
Premio previsto all’art. 7 del Bando “…un viaggio studio alle Istituzioni 
europee...” o ripartire la cifra totale di € 16.000,00 (€ 3.200,00 ciascuno) ai 
cinque Istituti dichiarati vincitori del Bando. 
 Resta inteso che, nel caso si procedesse a mantenere la previsione del 
viaggio, la partecipazione di studenti ed insegnanti riguarderà anche quelli 
relativi all’Istituto “ C. Deganutti”. 
 Gli Istituti primi quattro classificati nella graduatoria di merito, 
qualora ritenessero tale decisione della Commissione lesiva dei propri diritti 
in relazione alla iniziale previsione di Premio di € 4.000,00 ciascuno, 
possono presentare ricorso, a firma del legale rappresentante dell’Istituto, 
ad AICCRE FVG, entro le ore 12.00 di lunedì 9 marzo 2020.  
 Se, dopo tale data, non si riscontreranno ricorsi, la graduatoria sopra 
indicata con i cinque vincitori si intende definitiva.  
  
 
 La premiazione degli Istituti vincitori è comunque fissata per il 
giorno mercoledì 25 marzo 2020 (anniversario dei Trattati di Roma) in 
ora e luogo che saranno successivamente comunicati. 


