
Anno Azione N.convenzione Beneficiario C.F./P.IVA. Importo 
sovvenzione

Norma o titolo a base 
dell’attribuzione

Responsabile Modalità seguita per 
l’individuazione del beneficiario"

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022756
ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
FAEDIS

94071120300 24.258,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022762
Istituto di Istruzione 
Superiore Pietro 
Scalcerle

80014580288 35.220,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 
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2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022785
Istituto di Istruzione 
Superiore "G.A. 
Pischedda"

01343680912 37.130,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022795 IC 1 MODENA 94177160366 26.037,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022799

Istituto Professionale 
Servizi per l'Agricoltura 
e lo Sviluppo 
Rurale"G.Fortunato"

80003050764 37.048,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022831

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE 
"CADONEGHE"

80024320287 4.246,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022832 I.I.S. Leonardo da Vinci-
Ripamonti 95112460134 50.542,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022851 POLO TECNICO E. 
FERMI C. E.GDDA 80016080634 52.388,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022858 Istituto A. Gallo 81000710616 79.965,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022872
Istituto 
Omnicomprensivo 
"Montefeltro"

82006010415 26.970,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022907

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE DI 
BRUGNERA "VILLA 
VARDA"                                                                        

80015000930 49.181,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022911 LICEO STATALE 
CARLO TENCA 80126370156 29.088,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022949

Associazione per la 
pedagogia 
steineriana:Scuola 
paritaria "Maria 
Garagnani"

 92012320377 38.920,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022973 Secondo Circolo 
Didattico Spoleto 84002760548 30.565,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-022987
ISTITUTO TECNICO 
STATALE IGNAZIO 
CALVI

90037560365 48.835,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023022 I.S.S.S. E.FIRPO-
M.BUONARROTI 95062340104 18.896,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023027

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE E. 
PIERALISI

82001880424 21.576,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023049
Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-
Romagna

80062970373 59.564,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023070
LICEO SCIENTIFICO 
STATALE "LORENZO 
RESPIGHI"

80008210330 79.405,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023082 ISIS A.ROSMINI 84004410639 53.385,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023085 Istituto Perito Levi 91053310651 51.050,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023086 Istituto Istruzione 
Superiore Ancel Keys 93017800652 62.540,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023098 Istituto di Istruzione 
"don Milani" 94024530225 36.939,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023108 ITIS P. PALEOCAPA 80025490162 35.253,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023125 Istituto Comprensivo di 
Bobbio Capoluogo 80012310332 31.132,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023139

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE 
QUARTUCCIU

92168500921 36.806,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023140 Istituto Comprensivo 2 
San Bonifacio  92023940239 11.646,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023159

Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia - 
Direzione Generale

80016740328 59.403,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023161

SCUOLA STATALE DI 
PRIMO GRADO 
O.BERNACCHIA-
M.BRIGIDA

82004660708 31.090,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023162 Istituto d'Istruzione 
Superiore MAGNAGHI 91042640341 43.860,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023164

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
STATALE PER 
L'ENOGASTRONOMIA 
E L'ACCOGLIENZA 
TURISTICA

80049790100 26.196,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023165

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE GIOLITTI-
BELLISARIO

84009050042 45.710,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023173
Istituto Tecnico 
Industriale "Vittorio 
Emanuele III" Palermo

80017700826 50.188,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023175 Istituto Comprensivo di 
Vigone 94544260014 47.261,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023179 Direzione Didattica 
Pavullo nel Frignano 83000150363 31.028,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023189 Istituto Comprensivo 
"Solari" di Loreto (AN) 80013470424 34.668,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023218
ISTITUTO 
COMPRENSIVO A. 
GEMELLI

80094040013 59.547,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023226 ipsia "G. Vallauri" 81001260363 55.413,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023229 Liceo Scientifico Statale 
"G. Galilei" 80015030721 28.987,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023233 Istituto di Istruzione 
Superiore Duni - Levi 93056920775 56.049,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023234 liceo scientifico statale 
Francesco Vercelli 80006340055 17.217,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023237 Istituto Superiore "G.B. 
Impallomeni" 82001980836 45.354,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023241
Istituto di Istruzione 
Superiore 
"E.S.Piccolomini"

80008380521 30.139,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023262

ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI 
STATO PER I SERVIZI 
DI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

80004670768 36.711,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023268 Istituto Comprensivo 2 
Porto Torres 92128470900 45.718,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023277 IIS L EINAUDI 82001490174 27.690,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023283

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA

97254200153 50.191,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023306
ISTITUTO TECNICO 
STATALE "TITO 
ACERBO"

80008170682 24.072,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023311 Istituto Superiore E. 
Mattei 81002420339 18.308,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023314 IC Vittorio Veneto 2 "A. 
Zanzotto" 84000960264 16.984,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023318 ICS Maredolce 80013640828 23.957,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023319 Direzione Didattica 
statale Bastia Umbra 80009260540 57.313,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023320

ISTITUTO TECNICO 
STATALE 
"CANGRANDE DELLA 
SCALA" 
COSTRUZIONI,AMBIE
NTE,TERRITORIO

80011460237 46.786,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023333
Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia - 
Direzione Generale

80024770721 59.418,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023342

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA

97254200153 50.950,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023343
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GALATINA POLO 1

80010870758 33.048,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023345

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
BUONARROTI 
CORSICO

80102470152 14.063,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023348 istituto comprensivo 
primo levi 90049500581 39.811,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023353 LICEO SCIENTIFICO 
GRASSI LECCO 83007760131 53.589,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023377 Liceo Statale Cornelio 
Tacito,Roma 80226930586 54.508,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023403
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GIULIANO GIORGI

94032570585 21.660,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023408

Istituto Istruzione 
Scolastica Superiore 
"Carlo Alberto Dalla 
Chiesa"

80013690567 37.222,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023412

ISTITUTO TECNICO 
STATALE 
"MICHELANGELO 
BUONARROTI"

84001980584 26.797,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023417

Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca 
Scientifica - Ufficio 
Scolastico Regionale 
per la Campania

80039860632 46.706,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023426 IISS MARISA 
BELLISARIO 91517590153 32.239,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023458 Istituto Comprensivo 
"B.Gigli" 91017930420 9.985,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023469
PROVINCIA 
AUTONOMA DI 
BOLZANO

00390090215 234.181,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023478
Istituto Comprensivo 
Statale "Biagio 
Siciliano"

97291540827 33.931,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023489 Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise 92024670702 22.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023510
Ufficio Scolastico 
Regionale per la 
Toscana

80022410486 59.440,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023511 Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Umbria 94094990549 43.034,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023524 Ufficio Scolastico 
Regionale Abruzzo 93028190663 53.513,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023531
Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico 
Danilo Dolci

97163270826 108.516,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023534 Istituto Comprensivo 
Statale "A.B.Sabin" 97270350156 12.975,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023536
Ufficio Scolastico 
Regionale per la 
Calabria

97036700793 47.906,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023545 Istituto Comprensivo n. 
2 Argenta 93085170384 26.384,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023554 Ufficio Scolastico 
Regionale del Lazio 97248840585 57.513,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023571

ISTITUTO GESU' 
NAZARENO DELLE 
SALESIANE DI DON 
BOSCO - SCUOLA 
MARIA AUSILIATRICE

02501030585 23.682,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023577

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE ELIANO 
LUZZATTI

93024610581 43.246,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023592
LICEO SCIENTIFICO 
STATALE ENRICO 
FERMI PATERNÒ (CT)

80011360874 29.588,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023603 Scuola per l'Europa 92126590345 18.508,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023616 Scuola Secondaria di 1° 
Battisti-Ferraris 92069490727 35.723,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023620
SCUOLA MEDIA 
STATALE MARIO 
PLUCHINOTTA

80008990873 55.080,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023628 Istituto Comprensivo 
Botticelli 94188480480 37.980,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023635 I.I.S. MARIO RIGONI 
STERN 95010110161 16.065,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023645
Ufficio Scolastico 
Regionale per la 
Sardegna

80012550929 55.665,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023646 Istituto Comprensivo 
Pra' 95131310104 18.136,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023655 IIS" Vincenzo 
Cardarelli" Tarquinia 90002000561 23.184,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023660 Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia 80018500829 59.896,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023670

ISTITUTO 
COMPRENSIVO G.B. 
MONTEGGIA  DI 
LAVENO MOMBELLO

83005650128 18.235,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023686
Istituto Tecnico 
Aeronautico "Arturo 
Ferrarin"

80013880879 75.402,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023688 Istituo R. Elia 82007070632 54.035,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023690

Istituto  di Istruzione 
Secondaria Statale II 
Grado Emilio Sereni 
Afragola-Cardito

93060260630 57.698,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023694

IIS O.M. CORBINO 
Liceo Scientifico, Liceo 
Scientifico opz. Scienze 
applicate, Liceo 
Scienze Umane, Liceo 
Scienze Umane opz. 
Economico sociale

93071340892 72.966,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023730 Istituto comprensivo 
Tione di Trento 95013040225 46.691,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023739 I.I.S.S."COLAMONICO-
CHIARULLI" 91081190729 27.648,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023750
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE N. 2

93048750694 13.624,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023780
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE "V.TIERI"

84000410781 66.640,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023783

ISTITUTO 
COMPRENSIVO "C.D. 
VIA DIETA - S.M. 
SOFO"

93423420723 61.745,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023793
Ufficio Scolastico 
Regionale per la 
Basilicata

96013630767 47.635,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023820
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"CAPOZZI-GALILEI"

93437760726 10.941,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023822 ITIS L. DA VINCI 80007330345 38.203,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023833 I.I.S.S. CANUDO 82002650727 45.338,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023838 LICEO CLASSICO 
PIETRO GIANNONE 93093630619 27.320,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023853
Istituto Professionale di 
Stato Armando 
PEROTTI

80021610722 66.816,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023864 IISS "Don Tonino Bello" 
Tricase-Alessano 90018580754 30.144,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023910 Istituto Comprensivo 
Statale 2° Frosinone 92064610600 53.791,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023914 Istituto Comprensivo G. 
Nosengo 82005850811 19.932,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023917
Istituto Statale 
d'Istruzione Superiore 
"Pitagora"

81001850775 31.683,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023923

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE G.B. 
NICOLOSI

80013300878 29.955,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023924 Istituto Comprensivo di 
Primiero 90009790222 31.456,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023928
LICEO SCIENTIFICO 
STATALE " 
MANFREDO FANTI "

81001160365 58.603,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023949

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca. Ufficio 
Scolastico Regionale 
per le Marche

80007610423 59.603,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023970 Istituto di Istruzione 
Superiore "G. Galilei" 90038800661 26.220,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023989

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE PER IL 
VENETO

80015150271 54.660,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023990
Istituto d'Istruzione 
Superiore "G. Peano - 
C. Rosa" di Nereto (TE)

91000080670 19.526,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023992 Ufficio Scolastico 
regionale per la Liguria 80152500106 48.578,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023996 Istituto Tecnico 
Industriale Mattei 92000250750 62.847,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-023997 USR PIEMONTE MIUR 97613140017 49.286,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA101-024005 Convitto Nazionale 
Principe di Napoli 80005930542 69.394,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-022755 Associazione Culturale 
Khorakhanè 92170110289 27.915,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-022942

Ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia - 
Direzione Generale

80016740328 75.926,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023037 VISIONI SOCIALI Ass. 
Cul. 9779800589 18.756,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023278
Centro Provinciale di 
Istruzione per gli Adulti 
Napoli Città 2

95215860636 54.338,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023390 Fondazione IDIS-Città 
della Scienza 95005580634 9.862,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023465 Federazione Italiana 
Tempo Libero 97100030580 36.141,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023502 CPIA3 Torino 94071240017 43.381,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023519 Gruppo R scs 03681420281 11.290,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023558 SEND 05594610825 88.920,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023601 Città Metropolitana di 
Bologna 03428581205 46.239,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023731 TIA Formazione 
Internazionale 97639730585 35.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023762 ARCIGAY 92017780377 51.747,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023871 Ziqqurat 97614490585 33.670,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023937 Associazione 
FORMA.Azione s.r.l. 02800590545 20.667,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-023941 YOUNET 91322800375 28.951,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2016-1-IT02-KA104-024048

UNIONE DEGLI 
ASSESSORATI 
COMUNALI 
EPROVINCIAL ALLE 
POLITICHE SOCIO 
SANITARIE E DEL 
LAVORO

97203810821 35.760,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023932 Conservatorio di Adria 81004200291 20.639,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023166
Istituto Superiore di 
Studi Musicali 
"Toscanini"

92007100842 13.259,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023449 Conservatorio di 
Musica "A. Vivaldi" 80005820065 10.106,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023225
UNIVERSITA 
POLITECNICA DELLE 
MARCHE

00382520427 519.020,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023479 UNIVERSITA DELLA 
VALLE D'AOSTA 91041130070 95.882,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023322
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO 
MORO

80002170720 854.935,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022780 Accademia di Belle Arti 
di Bari 80015790720 38.365,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024017
Conservatorio di 
musica "Niccolò 
Piccinni" - Bari

80015000724 22.391,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023372 POLITECNICO DI 
BARI 04301530723 205.256,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023474

Fondazione ITS  Istituto 
Tecnico Superiore Area 
Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy  Sistema 
Alimentare  Settore 
Produzioni 
Agroalimentari

07105100726 10.963,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023424 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DEL SANNIO 01114010620 134.575,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022745 Conservatorio Statale di 
Musica Nicola Sala 92002200621 9.187,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022926 UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI BERGAMO 80004350163 443.947,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023195

ISTITUTO MUSICALE 
"GAETANO 
DONIZETTI" 
(ISTITUTO 
SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI) - 
BERGAMO

03537600169 4.992,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023239

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 
le nuove tecnologie per 
il made in Italy

95186040168 27.542,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022951

ALMA MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI 
BOLOGNA

01131710376 3.478.744,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022881
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
BOLOGNA

80080230370 132.079,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023071 Conservatorio di 
Musica G.B.Martini 80074850373 46.634,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022921 LIBERA UNIVERSITA 
DI BOLZANO 94060760215 166.133,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023046

Conservatorio di 
musica "Claudio 
Monteverdi" Musik-
Konservatorium 
Bolzano-Bozen

80006880217 16.811,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023771 Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche 91023900045 16.444,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023789 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI BRESCIA 98007650173 272.650,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023505
Vincenzo Foppa 
Società Cooperativa 
Sociale ONLUS

02049080175 10.253,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022818 LABA SRL 03095100982 24.707,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023450 Conservatorio di 
Musica Luca Marenzio 80046350171 16.192,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023462 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CAGLIARI 00443370929 1.018.058,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023358
Conservatorio di 
Musica "G. P. da 
Palestrina"

80000960924 32.737,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023593
Istituto Superiore di 
Studi Musicali "V. Bellini 
" di Caltanissetta

92047490856 10.600,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022922 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CAMERINO 81001910439 291.243,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022776 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 00745150706 96.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023231
Conservatorio Statale di 
Musica "L. Perosi" 
Campobasso

80008630701 18.418,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022863
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
CARRARA

82002550455 41.828,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023817 LUM JEAN MONNET 93135780729 64.059,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022945

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CASSINO E 
DEL LAZIO 
MERIDIONALE

81006500607 222.535,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023041
Conservatorio di 
Musica "Agostino 
Steffani"

90000250267 20.148,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023040 UNIVERSITA' CARLO 
CATTANEO - LIUC 02015300128 182.824,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023023 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CATANIA 02772010878 390.815,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023596 Accademiadi Belle Arti 
di Catania 80011550870 22.145,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022931

Istituto Superiore di 
Studi Musicali 
"Vincenzo Bellini" 
Catania

80008870877 16.781,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023324

FONDAZIONE 
ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE STEVE 
JOBS

04751020878 23.320,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022798

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI MAGNA 
GRAECIA DI 
CATANZARO

97026980793 111.630,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024045 Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro 80005690799 31.949,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022761
CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
"BRUNO MADERNA"

90012410404 13.195,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023346

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI GABRIELE 
D'ANNUNZIO DI 
CHIETI-PESCARA

01335970693 462.663,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024041 Accademia di belle arti 
Aldo Galli - I.L.E.M. srl 3157930136 9.923,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023752 UNIVERSITA DELLA 
CALABRIA 00419160783 361.495,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023753 UNIVERSITA DELLA 
CALABRIA 00419160783 391.370,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023590
Conservatorio di 
Musica "Stanislao 
Giacomantonio"

80007270780 33.858,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023587
Conservatorio di 
Musica "Stanislao 
Giacomantonio"

80007270780 13.930,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022977 Conservatorio di 
musica "G.F.Ghedini" 96051810040 17.831,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023543 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ENNA KORE 01094410865 73.313,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022870
Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche 
Faenza

90000140393 25.534,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023307

CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
"G.B. PERGOLESI" - 
FERMO

90026340449 20.907,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022790 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FERRARA 80007370382 487.253,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024029 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FERRARA 80007370382 201.550,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023252
Conservatorio Statale di 
Musica "G. Frescobaldi" 
Ferrara

80009060387 20.173,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023264
EUROPEAN 
UNIVERSITY 
INSTITUTE

80020410488 18.603,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023799 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FIRENZE 01279680480 1.705.210,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023815 Accademia di Belle Arti 
di Firenze 80019050485 24.349,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022748 Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche 80029630482 27.458,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024047
FONDAZIONE 
SCUOLA DI MUSICA 
DI FIESOLE ONLUS

01433890488 15.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022860
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
FOGGIA

80003160712 12.913,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022792

CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
"UMBERTO 
GIORDANO"

80030420717 18.150,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022871 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FOGGIA 03016180717 264.648,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023842 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FOGGIA 03016180717 112.140,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022909
Fondazione 
Universitaria San 
Pellegrino

03903200404 28.568,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023351 Accademia di Belle Arti 
di Frosinone 80006930608 24.395,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023116 Conservatorio di 
Musica "L. Refice" 80007510607 48.597,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023117 Conservatorio di 
Musica "L. Refice" 80007510607 195.300,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022773 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI GENOVA 00754150100 1.002.503,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023054
Conservatorio Statale di 
Musica Niccolò 
Paganini

80043230103 12.144,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023756 Accademia Ligustica di 
Belle Arti 80041430101 15.516,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022848

FONDAZIONE 
ISTITUTO TECNICO 
PER L'EFFICIENZA 
ENERGETICA

01603600097 28.430,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022747 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DELL'AQUILA 01021630668 462.642,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022804
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
L'AQUILA

80006960662 59.029,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022948
Conservatorio di 
Musica "Alfredo 
Casella"

80011800663 33.869,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023298
Istituto Tecnico 
Superiore Efficienza 
Energetica-L'Aquila

93052870669 49.176,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023287
Conservatorio statale di 
musica Giacomo 
Puccini

91027910115 4.500,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022963
Conservatorio di 
Musica di Latina - 
Ottorino Respighi

91015440596 24.687,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023484

Fondazione Biocampus 
Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made 
in Italy

91112840599 6.689,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023790 UNIVERSITA DEL 
SALENTO 80008870752 540.875,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022771 ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI LECCE 93021080754 22.134,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022844
Conservatorio di 
Musica di Lecce - Tito 
Schipa

80010030759 29.976,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023445 ISSM P. Mascagni 80007520499 8.278,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023420

FONDAZIONE 
ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE PER LA 
MANUTENZIONE 
INDUSTRIALE

01670240496 17.640,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023061
SCUOLA SUPERIORE 
PER MEDIATORI 
LINGUISTICI

00410000467 32.192,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024026
Istitituto Superiore di 
Studi Musicali 
"L.Boccherini"

01768220467 6.574,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022878

SCUOLA IMT 
(ISTITUZIONI, 
MERCATI, 
TECNOLOGIE) ALTI 
STUDI DI LUCCA

92037570469 14.392,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022864 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MACERATA 00177050432 531.806,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023024
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI - 
MACERATA

80006160438 81.683,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023693
Conservatorio di 
Musica "Lucio 
Campiani" Mantova

93001510200 24.744,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023506

Conservatorio di 
Musica "Egidio 
Romualdo Duni" di 
Matera

80002900779 13.413,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022986 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MESSINA 80004070837 291.490,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022920
Conservatorio di 
Musica "A. Corelli" 
Messina

97002610836 21.630,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023751
Conservatorio di 
Musica "A. Corelli" 
Messina

97002610836 30.380,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022827 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MILANO 80012650158 1.535.938,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023442 POLITECNICO DI 
MILANO 04376620151 1.381.674,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022830
UNIVERSITA 
CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE

02133120150 705.727,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022842
UNIVERSITA 
COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI

03628350153 845.923,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023064

LIBERA UNIVERSITA 
DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE 
IULM

80071270153 173.354,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022956
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
BRERA

80094690155 181.097,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022751
CONSERVATORIO DI 
MUSICA "G.VERDI" DI 
MILANO

80096530151 37.734,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023427
NABA NUOVA 
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI MILANO

06106910158 65.978,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022843 Scuola Superiore per 
Interpreti e Traduttori 80073370159 27.569,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022824

Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici - 
Dipartimento di Lingue 
di Scuole Civiche 
Milano FdP

13212030152 42.432,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022782
UNIVERSITA VITA-
SALUTE SAN 
RAFFAELE

13420850151 42.001,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023410
UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI MILANO-
BICOCCA

12621570154 669.553,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023433 IED Istituto Europeo di 
Design S.p.A. 06525850969 86.495,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022971
Istituto Tecnico 
Superiore Angelo 
Rizzoli

7167930960 21.360,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023934
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA

00427620364 712.353,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022991
Istituto Superiore di 
Studi Musicali O.Vecchi 
- A.Tonelli di Modena

94144790360 5.640,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023281 Conservatorio di 
Musica "Nino Rota" 93246150721 44.592,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022980
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II.

00876220633 1.709.424,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022976 Università degli Studi di 
Napoli L'Orientale 00297640633 505.654,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023823
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 
PARTHENOPE

80018240632 76.773,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022900
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI SUOR ORSOLA 
BENINCASA

03375800632 155.609,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023379 Accademia di Belle Arti 
di Napoli 80021000635 49.165,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023509 Conservatorio San 
Pietro a Majella 80017700636 8.581,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022877 IUM Academy School 03130871217 48.183,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022750
UNIVERSITA 
TELEMATICA 
PEGASO

05411471211 29.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022783 Accademia della Moda 05058720631 37.752,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023133 Conservatorio Statale di 
Musica Guido Cantelli 94005010031 13.223,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022989 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PADOVA 00742430283 2.397.701,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023010 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PADOVA 00742430283 316.650,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023104
Conservatorio Statale di 
Musica C. Pollini -
Padova

80013920287 17.992,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022826

SCUOLA SUPERIORE 
PER MEDIATORI 
LINGUISTICI DI 
PADOVA

00677880288 13.035,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022758
Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici 
CIELS

04088120284 53.567,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023734

I.T.S. Nuove 
Tecnologie per il Made 
in Italy Comparto Moda - 
Calzatura

92227360283 22.652,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022982 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PALERMO 00605880822 1.310.124,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023326 Accademia di Belle Arti 
di Palermo 80028180828 74.723,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022944
CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
V. BELLINI PALERMO

97169270820 18.476,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023769 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PARMA 00308780345 752.389,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023051 Conservatorio di 
Musica Arrigo Boito 80010280347 34.175,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022849 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PAVIA 80007270186 1.014.764,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023870

ISTITUTO 
SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI "FRANCO 
VITTADINI"

96054740186 9.294,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023816 Istituto Universitario di 
Studi Superiori di Pavia 96049740184 45.512,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022807 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PERUGIA 00448820548 986.229,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023254 Conservatorio di 
Musica di Perugia 80003310549 11.397,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023841
Fondazione Accademia 
di Belle Arti "P. 
Vannucci"

80054290541 19.759,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023128 Nuova Scuola Europea 
Srl 02270480540 10.212,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022781
UNIVERSITA PER 
STRANIERI DI 
PERUGIA

80002630541 160.522,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023538
I.T.S. Umbria Made in 
Italy-Innovazione, 
Tecnologia e Sviluppo

94134240541 44.100,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023869 Conservatorio Statale di 
Musica "G.Rossini" 80004650414 20.056,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023003
Conservatorio Statale di 
Musica Luisa 
D'Annunzio

80005130689 20.695,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022763

FONDAZIONE 
PARTECIPAZIONE  
"ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL 
MADE IN ITALY, 
SISTEMA 
MECCANICA"

90028480698 12.600,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023513
Conservatorio di 
Musica "Giuseppe 
Nicolini"

80010010330 19.640,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022774 UNIVERSITA DI PISA 80003670504 1.286.200,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023323 SCUOLA NORMALE 
SUPERIORE 80005050507 38.009,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024049

SCUOLA SUPERIORE 
DI STUDI 
UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO 
SANT'ANNA

01118840501 10.922,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023440

SCUOLA SUPERIORE 
DI STUDI 
UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO 
SANT'ANNA

01118840501 97.830,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023057
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DELLA 
BASILICATA

96003410766 193.171,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024027
Istituto Generale 
Istruzione Superiore 
S.R.L.

02176150924 27.859,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023018 Accademia Di Belle Arti 
Di Ravenna 00354730392 7.966,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023015
Istituto Superiore Di 
Studi Musicali 
"Giuseppe Verdi"

00354730392 6.811,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023894

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI 
MEDITERRANEA DI 
REGGIO CALABRIA

80006510806 271.747,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023659 Conservatorio di 
Musica "F. Cilea" 80007890801 10.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022952

Istituto Superiore di 
studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne' 
Monti

02281610358 5.304,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023235 Università per Stranieri 
"Dante Alighieri" 01409470802 31.054,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023068 Accademia di Belle Arti 
Reggio Calabria 80007690805 73.456,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023205
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA

80709930587 2.354.178,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023058
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA

80709930587 126.560,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022817
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ROMA 
TORVERGATA

02133971008 1.004.821,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022866
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ROMA 
TORVERGATA

02133971008 322.550,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022800

LUISS LIBERA 
UNIVERSITA 
INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDI SOCIALI 
GUIDO CARLI

01067231009 420.541,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022797 LIBERA UNIVERSITA 
MARIA SS ASSUNTA 02635620582 245.016,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023209
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO

80229010584 69.960,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023517 Accademia di Belle Arti 
di Roma 80228830586 69.272,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023439 ACCADEMIA 
NAZIONALE DI DANZA 80210990588 37.568,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024030
CONSERVATORIO DI 
MUSICA "SANTA 
CECILIA"

80203690583 36.826,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022833
Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche - 
I.S.I.A.

80400540581 22.450,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023800 UNIVERSITA CAMPUS 
BIO MEDICO DI ROMA 04802051005 75.499,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022789 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI ROMA TRE 04400441004 784.731,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023169 SSML Gregorio VII 13341801002 18.329,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023389 Università degli Studi 
Internazionali di Roma 97136680580 78.452,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023448

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI GUGLIELMO 
MARCONI - 
TELEMATICA

07154361005 22.452,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022805 Università degli Studi 
Europea 08447281000 24.579,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023063

UNIVERSITA 
TELEMATICA 
INTERNAZIONALE-
UNINETTUNO

97394340588 27.553,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023056 Rome University of Fine 
Arts 09227921005 21.679,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023296 LINK CAMPUS 
UNIVERSITY 11933781004 14.805,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022882 UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITA 08134851008 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022777 Facoltà valdese di 
teologia 96160620587 11.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023000
Accademia Nazionale 
d'Arte Drammatica 
"Silvio d'Amico"

80218690586 11.212,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023441 Saint Louis Music 
Center Srl 05731131008 41.799,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023824

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI NICCOLO 
CUSANO 
TELEMATICA ROMA

09073721004 189.967,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023168 International Campus 
Srl 11746481008 26.485,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023473

Istituto Tecnico 
Superiore per le 
Tecnologie Innovative i 
Beni e le Attività 
Culturali-Turismo

97612860581 12.881,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022995 Università Telematica 
Universitas Mercatorum 09106101000 30.060,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022791
Conservatorio di 
Musica Francesco 
Venezze

80008520290 24.067,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022898 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI SALERNO 80018670655 732.423,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023192
Conservatorio di 
Musica Giuseppe 
Martucci Salerno

95003210655 64.621,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022752

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 
Tecnologie Innovative 
per i Beni e le Attività 
Culturali e Turistiche

95124690637 22.494,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022772 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI SASSARI 00196350904 1.409.425,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023303 Conservatorio Statale di 
Musica "L. Canepa" 80001180902 7.664,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023530
ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI "MARIO 
SIRONI"

92021370900 98.708,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023814

Fondazione di 
partecipazione Istituto 
Tecnico Superiore 
Sardegna

93040180916 21.630,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022938 UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI SIENA 80002070524 599.387,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023428 Università per Stranieri 
di Siena 80007610522 157.584,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023770
Istituto Superiore di 
Studi Musicali "Rinaldo 
Franci"

01197560525 7.822,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023062
Fondazione Siena Jazz - 
Accademia Nazionale 
del Jazz

00800510521 34.240,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023582
Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 
Energia e Ambiente

91019320521 13.720,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022868 ITS FONDAZIONE 
ARCHIMEDE 93064530897 38.396,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022985 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TERAMO 92012890676 279.659,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024028

Istituto Statale 
Superiore di Studi 
Musicali e Coreutici "G. 
Braga"

80003130673 5.096,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023208
Istituto Superiore di 
Studi Musicali G. 
Briccialdi Terni

91052640553 6.990,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023468 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TORINO 80088230018 1.741.523,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023526 POLITECNICO DI 
TORINO 00518460019 1.082.923,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024055 Accademia Albertina 
delle Belle Arti 80092570011 46.006,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022908
Conservatorio Statale di 
Musica "Giuseppe 
Verdi" Torino

80092330010 11.679,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023576

Fondazione ITS per le 
tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione

10600860018 18.515,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023578

FONDAZIONE ITS per 
la Mobilità sostenibile 
AEROSPAZIO 
MECCATRONICA

97734420017 11.200,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024043

Conservatorio di 
Musica di Stato 
"Antonio Scontrino" - 
Trapani

93035080816 16.348,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022862 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TRENTO 00340520220 700.046,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-024054
Conservatorio di 
musica "F.A. Bonporti" 
di Trento

96001610227 19.783,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023271 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TRIESTE 80013890324 711.723,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023486
CONSERVATORIO DI 
MUSICA GIUSEPPE 
TARTINI

80020940328 68.385,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023006 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI UDINE 80014550307 583.708,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023004 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI UDINE 80014550307 262.495,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023367
CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
"JACOPO TOMADINI"

94005860302 33.261,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022770 Universita' degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 00448830414 415.310,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023297 Accademia di Belle Arti 
di Urbino 82004850416 21.343,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022820

ISTITUTO 
SUPERIORE 
INDUSTRIE 
ARTISTICHE URBINO

82004670418 28.223,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022794
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI 
DELL'INSUBRIA

02481820120 249.201,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022766 UNIVERSITA CA' 
FOSCARI VENEZIA 00816350276 755.099,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022946 UNIVERSITA CA' 
FOSCARI VENEZIA 00816350276 120.365,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022841 UNIVERSITA IUAV DI 
VENEZIA 80009280274 472.274,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023454 UNIVERSITA IUAV DI 
VENEZIA 80009280274 116.585,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022775 Fine Arts Academy of 
Venice 80013420270 46.243,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023464
Conservatorio di 
Musica "Benedetto 
Marcello" di Venezia

80012990273 9.497,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022754

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DEL 
PIEMONTE 
ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO

01943490027 192.420,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022767 UNIVERSITA  DEGLI 
STUDI DI VERONA 01541040232 777.093,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023137
Conservatorio Statale di 
Musica "E. F. 
Dall'Abaco"

80012500239 32.310,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023514 Fondazione Accademia 
di Belle Arti di Verona 04093500231 18.716,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022892

CONSERVATORIO DI 
MUSICA 
"F.TORREFRANCA" 
VIBO VALENTIA

96003620794 10.002,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022914 Uniformazione S.R.L. 03487890240 7.160,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023396

CONSERVATORIO DI 
MUSICA "ARRIGO 
PEDROLLO" DI 
VICENZA

95002760247 9.870,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022765 Fondazione ITS 
meccatronico Vicenza 95107470247 36.204,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-022918 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DELLA TUSCIA 80029030568 271.027,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023742
AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
CATANZARO

80003090794 144.933,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023193 Associazione "In 
Progress" Calabria 96029040795 219.706,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023167 donneperroma 96390330585 84.124,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023174 Educazione all'Europa 01118270394 54.250,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023152 MINE VAGANTI NGO 91045380903 148.480,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023069 SEND 05594610825 296.700,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA103-023933
TIBER UMBRIA 
COMETT EDUCATION 
PROGRAMME

01980760548 290.620,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                                                                              
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili e dei criteri stabiliti 
dalla Guida del Programma, 
l'importo della sovvenzione da 
concedere ai progetti che hanno 
superato la valutazione formale

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-022825

Scuole Civiche Milano -  
Fondazione di 
Partecipazione

13212030152 76.680,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-022905 Universita Degli Studi 

Di Genova 00754150100 36.480,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-022990 Universita Degli Studi 

Di Roma Torvergata 02133971008 64.130,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023001 Universita Degli Studi 

Suor Orsola Benincasa 03375800632 23.840,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023044

Conservatorio Di 
Musica "Agostino 
Steffani"

90000250267 89.223,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023083 Accademia Di Belle Arti 

Di Napoli 800211000635 161.380,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023255 Universita Degli Studi 

Di Trento 00340520220 120.610,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023304 Universita Degli Studi 

Roma Tre 04400441004 27.880,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023309 Conservatorio Statale 

Di Musica "L. Canepa" 80001180902 33.636,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023327 Politecnico Di Milano 04376620151 597.322,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023328

Fondazione 
Universitaria San 
Pellegrino

03903200404 25.400,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023341 Universita Degli Studi 

Del Molise 00745150706 63.130,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023380 Politecnico Di Bari 04301530723 688.500,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023382 Universita Degli Studi 

Di Messina 80004070837 186.010,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023411 Universita Degli Studi 

Di Napoli Federico II 00876220633 184.710,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023421 Universita Iuav Di 

Venezia 80009280274 72.550,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023446 Universita Ca' Foscari 

Venezia 00816350276 786.110,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023475 Universita Degli Studi 

Di Teramo 92012890676 103.800,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023487 Universita Degli Studi 

Di Camerino 81001910439 124.045,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023488 Universita Degli Studi 

Di Padova 00742430283 789.699,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023568 Universita Di Pisa 00286820501 489.911,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023584

Conservatorio Di 
Musica "Stanislao 
Giacomantonio"

80007270780 118.160,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023665

Fondazione Siena Jazz - 
Accademia Nazionale 
Del Jazz

00800510521 89.346,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023691

Conservatorio Di 
Musica "Lucio 
Campiani" Mantova

93001510200 10.560,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023713

Universita Degli Studi 
Di Cassino E Del Lazio 
Meridionale

81006500607 144.998,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023732 Universita' Degli Studi 

Di Bergamo 80004350163 482.500,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023733 Universita Degli Studi 

Del Sannio 01114010620 46.040,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023745 Universita Politecnica 

Delle Marche 00382520427 354.674,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023791 Universita Degli Studi 

Di Brescia 98007650173 54.400,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023819 Università Degli Studi 

Di Napoli L'Orientale 00297640633 421.470,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023829 Alma Mater Studiorum - 

Universita Di Bologna 01131710376 1.164.155,00€          

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023830

Unimed Unione Delle 
Universita 
Delmeditteraneo 
Associazione

05988691001 65.513,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023844 Universita Degli Studi 

Dell'Insubria 02481820120 46.084,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023845 Accademia Di Belle Arti 

- Macerata 80006160438 52.855,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023847 Accademia Nazionale 

Di Danza 80210990588 291.034,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023875 Universita Degli Studi 

Di Roma La Sapienza 80709930587 920.800,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023876 Universita Degli Studi 

Dell'Aquila 01021630668 309.180,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023896 Universita Degli Studi 

Di Torino 80088230018 233.905,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023897

Universita Degli Studi 
Di Modena E Reggio 
Emilia

00427620364 165.970,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023899 Politecnico Di Torino 00518460019 669.437,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023900

Scuola Superiore Di 
Studi Universitari E Di 
Perfezionamento 
Sant'Anna

01118840501 22.464,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023902 Universita Degli Studi 

Della Tuscia 80029030568 551.592,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023904 Universita Degli Studi 

Di Sassari 00196350904 94.700,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023905

Universita Telematica 
Internazionale-
Uninettuno

97394340588 184.700,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023909 Universita Degli Studi 

Di Parma 00308780345 447.864,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023942 Universita Degli Studi 

Di Cagliari 9600925 - 004433 45.220,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023943 Universita Degli Studi 

Di Salerno 80018670655 46.157,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023945

Universita Degli Studi 
Mediterranea Di Reggio 
Calabria

80006510806 36.326,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023946 Universita Degli Studi 

Di Milano 80012650158 605.002,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-023948 Universita Degli Studi 

Di Pavia 00462870189 317.190,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA1 Settore Internazionalizzazione 
Istruzione superiore 2016-1-IT02-KA107-024021 Accademia Di Belle Arti 

Di Palermo 80028180828 139.080,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA215-000001

Istituto d'Istruzione 
Superiore "Morante-
Ginori"

94017140487 299,25€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA215-000002 Liceo Cornaro 80021490281 108,27€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA215-000003 Istituto Superiore "Duca 

Abruzzi-Libero Grassi" 80017620826 402,23€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Educazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA217-000001 Idea Prisma 82 Coop. 

Sociale 05522590586 140,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Educazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA217-000003 Università Senza Età 

Citta del Trattato 94104190304 288,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmus+ KA2 Attività di Cooperazione 
Transnazionale Settore Educazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA217-000004 ITEC "Enzo Ferruccio 

Corinaldesi" 83003534021 340,00€                    

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione previsti 
dal bando pubblicato sul sito del 
Programma ERasmus+                                                            
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti dal Bando svolta 
dall'Agenzia nazionale                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024091
ISTITUTO TECNICO 
STATALE "TITO 
ACERBO"

80008170682 204.470,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024123 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FIRENZE 01279680480 429.705,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024125 ProgettoMondo Mlal 
Onlus 80154990586 447.510,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024234 Fondazione Link 
Campus University 11566841000 431.985,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024241 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CAMERINO 81001910439 297.000,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024286
FONDAZIONE 
SCUOLA DI MUSICA 
DI FIESOLE ONLUS

01433890488 415.228,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024288
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
ROMOLO ONOR

84003500273 249.420,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024294 Comune di Piacenza 229080338 417.410,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024342 I.E.R.F.O.P. ONLUS 02281700928 232.852,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024346 I.P.S. Marco Gavio 
APICIO 90043640581 293.339,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024373

ALMA MATER 
STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI 
BOLOGNA

01131710376 393.941,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024390 Associazione Spazio 
Donna 2444780619 285.661,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024417

Rete scolastica per 
l'adesione a partenariati 
strategici nel settore 
Istruzione Erasmus +

80032310486 444.740,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024428 Liceo Scientifico Statale 
Annibale Calini 80049670179 235.201,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024439 Zaffiria Network 3480410400 349.162,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024447

I.S.I.S.-ISTITUTO 
STATALE 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE "LUIGI 
DE' MEDICI"

84007150638 149.335,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024467
Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore 
"L. Fazzini - V. Giuliani"

83002660716 257.245,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024504
Specchio Magico 
Cooperativa Sociale 
ONLUS

13453450150 121.765,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024525
FONDAZIONE 
POLITECNICO DI 
MILANO

97346000157 299.747,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024553 TESEO SRL 00706110459 231.234,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024567
Istituto di Istruzione 
Superiore Professionale 
Via Pedemontana

93008740586 299.212,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024610

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
FEDERICO CAFFE'

97567360587 392.294,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024628 Associazione 
FORMA.Azione s.r.l. 2800590545 347.666,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024660

FONDAZIONE 
HALLGARTEN-
FRANCHETTI 
CENTRO STUDI VILLA 
MONTESCA

02513400545 255.615,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024701

Istituto Tecnico 
Economico e 
Tecnologico "Girolamo 
Caruso"

80003680818 197.215,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024707 UNIVERSITA CA' 
FOSCARI VENEZIA 00816350276 357.872,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2016-1-IT02-KA201-024717
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA

00427620364 449.670,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024311 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TRIESTE IT00211830328 449.995,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024406 CONSORZIO 
TARTARUGA 05918060822 405.050,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024565 UNIVERSITA DI PISA 80003670504 398.959,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024195 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PADOVA 00742430283 293.585,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024087 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI MESSINA 80004070837 436.853,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024645 AEA s.r.l. 00686250424 417.873,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024318 UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI BARI 80002170720 390.632,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2016-1-IT02-KA203-024430

UNIMED UNIONE 
DELLE UNIVERSITA 
DEL MEDITTERANEO 
ASSOCIAZIONE

97083230587 279.401,00€             

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024078 ASL ROMA 2 13665151000  €             382.752,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024103

CPIA - CENTRO 
PROVINCIALE 
ISTRUZIONE ADULTI - 
ISERNIA

90042400946  €             119.350,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024131 Associazione Uniamoci 
Onlus 97225920822  €             124.600,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024160
Nuovo Comitato il 
Nobel per i Disabili 
onlus

92014460544  €             272.015,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024173

UNIONE DEGLI 
ASSESSORATI 
COMUNALI E 
PROVINCIALI ALLE 
POLITICHE SOCIO 
SANITARIE E DEL 
LAVORO

97203810821  €             378.590,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024182 L'Ovile Cooperativa di 
Solidarietà Sociale scrl 01541120356  €             108.280,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024183
CENTRO 
PROVINCIALE 
ISTRUZIONE ADULTI

90230200736  €             331.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024187
Consorzio Social Lab 
Società Cooperativa 
Sociale

07522860720  €             109.305,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024197 Sportello Elp 93361750727  €               49.420,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024281 ONG O.S.A ONLUS 5624630827  €               89.650,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024290 Cooperativa Beniamino 
ONLUS 01343580492  €             133.740,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024321
Ufficio Pio della 
Compagnia di San 
Paolo - ONLUS

80071190013  €             230.640,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024326
ISTITUTO NAZIONALE 
DI RIPOSO E CURA  
PER ANZIANI INRCA

00204480420  €             287.811,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024349
GRUPPO UMANA 
SOLIDARIETA' GUIDO 
PULETTI

92004380439  €               77.875,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024369 Consorzio abn a&b 
network sociale 2215840543  €               28.670,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024381 DINAMICA SCRL 04237330370  €               50.575,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024384 EnAIP Piemonte 97502540012  €             402.285,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024403 H.R.Y.O. Human Rights 
Youth Organization 97234960827  €             143.450,40 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024409
Coges don Lorenzo 
Milani Società 
Cooperativa Sociale

02793590270  €             113.650,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024423 ASSOCIAZIONE 
AGRADO 5059660489  €               48.850,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024440 Informamentis Europa 94017160618  €               67.870,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024581 EURO 97123580827  €             221.155,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024604

Associazione Volontari 
del Centro 
Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira-ONLUS

94018750482  €             216.120,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024631 centro provinciale 
istruzione adulti 3 97846580583  €             298.575,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024647

Giolli società 
cooperativa sociale - 
centro permanente di 
ricerca e 
sperimentazione 
teatrale sui metodi Boal 
e Freire

02508530348  €               64.150,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024678 QIGONG E TECNICHE 
ORIENTALI 97332290580  €               51.710,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024680 Associazione Gruppo 
Abele onlus 80089730016  €             123.970,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2016-1-IT02-KA204-024725 CPIA RAVENNA 91020360391  €               65.825,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016638_3 LICEO STATALE "G. 

MARCONI" 80007470687  €               22.270,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016660_2 Liceo Scientifico Statale 

Filippo Silvestri 80051500637  €               22.760,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016674_2 IIS DAVINCI GALILEI 91108120725  €               19.945,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016674_5 ITG DELLA PORTA-

PORZIO 95187040639  €               20.925,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016687_3

Istituto d'Istruzione 
Superiore "Leonardo da 
Vinci"

81004790143  €               24.120,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016693_4 Istituto Comprensivo 

S.G.Bosco 82002130845  €               12.700,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016721_2

Istituto d'Istruzione 
Superiore Leonardo da 
Vinci

91049790867  €               15.005,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016721_4 IIS 'E. Majorana - A. 

Cascino' 80001140864  €               15.005,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016759_4

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
BRAGAGLIA

92057050608  €               21.820,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-AT01-KA219-016774_4 Liceo Statale Giuseppe 

Mazzini 80025280639  €               18.310,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BE01-KA219-016262_6

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CHINNICI-RONCALLI

91057550864  €               16.180,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BE01-KA219-016270_2

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE"ENRICO 
FERMI"

80000020620  €               23.190,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BE02-KA219-017318_3

Istituto Istruzione 
Superiore 
Natta/Deambrosis

82005450109  €               28.235,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BE02-KA219-017391_4

Istituto d'Istruzione 
Superiore "G. Peano - 
C. Rosa" di Nereto (TE)

91000080670  €               18.625,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023639_7

Istituto Statale di 
Istruzione Superiore 
"Fermi-Mattei"

90041730947  €               16.000,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023708_6 Istituto Istruzione 

Superiore "G. Carducci" 83002870505  €                9.820,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023712_2 IIS Leonardo Da Vinci 80006860433  €               22.070,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023733_3

1° Circolo Didattico 
"Leonardo Da Vinci" 
Trapani

80004330819  €               12.120,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023778_5

Istituto Comprensivo 
Melvin Jones Orazio 
Comes

93423560726  €               16.945,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-BG01-KA219-023796_3 Liceo Statale Ettore 

Majorana 90001840876  €               21.970,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CY01-KA219-017309_7

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
STATALE LICEO 
CLASSICO- 
SCIENTIFICO- 
TECNICO-
INDUSTRIALE 
(INDIRIZZO CHIMICO)

93151730871  €               20.620,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023855_2 Istituto Comprensivo 

"Melanzio-Parini" 82003840541  €               21.650,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023862_4 Istituto Comprensivo 

"F.Pappalardo" 91015770885  €               14.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023874_5 IIS L.ACCIAIUOLI - L. 

EINAUDI DI ORTONA 91012970694  €               22.730,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023897_4

Istituto Comprensivo 
Statale San Giovanni 
Bosco

82002930848  €                8.485,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023979_2 IIS L.ACCIAIUOLI - L. 

EINAUDI DI ORTONA 91012970694  €               22.730,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023981_4

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO 
GALILEI

82003990429  €               16.275,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-CZ01-KA219-023983_5 Istituto d'Istruzione 

Superiore Majorana 92021320897  €               15.800,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022828_3

Istituto di Istruzione 
Superiore "M. Paglietti" 
Porto Torres

80003850908  €               12.370,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022830_6 Liceo Statale Niccolò 

Machiavelli 97197320589  €               24.840,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022831_2

Istituto d'Istruzione 
Superiore G.D. 
Romagnosi

80014330338  €               18.645,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022832_4 Istituto Istruzione 

Superiore I.Newton 92127840285  €               17.960,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022834_5 Istituto Comprensivo 

Carlo  Piaggia 80005100468  €               25.870,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022852_3 ITET "G. Tomasi di 

Lampedusa" 95008780835  €               19.650,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022855_5 Liceo Scientifico Statale 

Albert Einstein Palermo 80012740827  €               17.740,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022857_3

Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore 
"L.G.M.Columella"

80012300754  €               30.080,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022861_2

LICEO SCIENTIFICO 
"A.FORMIGGINI" 
SCIENTIFICO E 
CLASSICO

93038940362  €               20.540,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022865_5 ISIS MAIRONI DA 

PONTE 82003770169  €               16.675,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022866_3 Istituto Superiore 

"Lorenzo Federici" 95139130165  €               14.875,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022870_4

I.I.S.S. Liceo Statale 
"Tommaso Fiore" - 
Liceo Classico "C. 
Sylos"

93423490726  €               16.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022875_3 Istituto d'Istruzione 

Superiore Majorana 92021320897  €               18.550,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022880_4 I.I.S.S. "S. Trinchese" 92010840756  €               24.305,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022887_2

Istituto Istruzione 
Superiore Alfredo 
Panzini

83003810427  €               21.025,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022887_4

Scuola professionale 
provinciale alberghiera 
"Savoy" - 
Landesberufsschule 
Savoy

91061110218  €               23.510,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022898_3 LICEO SCIENTIFICO 

AUGUSTO RIGHI 80073970370  €               19.975,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022899_3 Istituto Tecnico Statale 

"G. Garibaldi" 82005650815  €               17.835,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022909_3

Istituto magistrale 
Statale Maria 
Immacolata

83002000715  €               22.050,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022911_3 Liceo Scientifico Filolao 81005270798  €               19.895,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022915_4 Istituto Istruzione 

Superiore Bruno Munari 83000930293  €               28.955,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022917_3 Istituto Comprensivo 

Alighieri 91143450400  €               20.090,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022919_4 ic vergato grizzana 91201370375  €               21.200,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022924_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
GEMONA DEL FRIULI

91006530306  €               25.335,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022934_2 XXIII Circolo Didattico 80024660732  €               18.525,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022937_4 Istituto Comprensivo M. 

L. Niccolini 81002090504  €               11.230,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022941_4 Istituto d'Istruzione 

Superiore Majorana 92021320897  €               19.660,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022944_2 ITES "DON LUIGI 

STURZO" 81002090827  €               21.125,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022946_3 LICEO SCIENTIFICO 

"VAILATI" 82005500580  €               19.470,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022950_2 liceo Scientifico 

Leonardo da Vinci 92047870727  €               19.600,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022953_2 Liceo ginnasio statale 

"Anco Marzio" 80213050588  €               20.100,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022954_2

Istituto Statale di 
Istruzione Superiore "Il 
Pontormo"

82003530480  €               15.200,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022958_2

Istituto Statale 
d'Istruzione Superiore 
"Pitagora"

81001850775  €               19.770,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022960_3 Liceo scientifico statale 

"R.Nuzzi" Andria 81003970720  €               21.265,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022962_2 Istituto Comprensivo 

Statale "G.Pascoli" 80011300532  €               18.765,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022964_5 ITIS Galileo Ferraris 90055020870  €               20.360,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022965_5 I.S.I.S.S. "E. Mattei" 90030640610  €               20.035,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022966_2

Istituto Tecnico 
Industriale Statale 
Alessandro Volta

80005450541  €               22.410,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022972_6 Istituto Comprensivo 

Cantù 1 81003810132  €               11.425,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022974_2

Istituto Tecnico 
Commerciale "Vitale 
Giordano"

93062840728  €               18.200,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022978_2

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
RONCALLI

84003840273  €               17.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022981_2 Istituto di Istruzione 

Superiore "A. Cesaris" 82502840158  €               19.770,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022988_5

Istituto Comprensivo 
Statale C.Perone-
C.Levi

93423230726  €               29.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022989_3 Liceo Cannizzaro 80014480828  €               23.970,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022990_3 Liceo Garofano Capua 80007250618  €               18.350,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-022999_2

Klassisches, Sprachen- 
und Kunstgymnasium 
mit Landesschwerpunkt 
Musik "Walther von der 
Vogelweide" Bozen - 
Liceo classico, 
linguistico ed artistico 
con indirizzo musicale 
in lingua tedesca 
"Walther von der 
Vogelweide" Bolzano

80013810215  €               17.875,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023009_3 Liceo Andrea Maffei 84000540223  €               20.950,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023013_3

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE CLAUDIO 
CAVALLERI

92002510151  €               20.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023017_3 1° Istituto Superiore 

Archimede 83001030895  €               22.630,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023019_3 LICEO STATALE 

BENEDETTO CROCE 81005130661  €               20.145,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023033_2 I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 90012980851  €               19.250,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023038_4 I.I.S. A. PALLADIO 80011740265  €               19.945,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023040_2

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE POLO 3

81003410412  €               23.895,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023045_7 Liceo.Moscati 80017240732  €               23.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023048_3

ISTITUTO 
COMPRENSIVO MORI-
BRENTONICO

94024510227  €               23.060,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023051_4 ITIS Galileo Ferraris 90055020870  €               17.495,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023057_2

ISTITUTO 
COMPRENSIVO “G. 
CARUANO”

91018780881  €               20.410,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023087_2

Scuola Secondaria di 1° 
grado "Viale della 
Resistenza"

90041160400  €               19.400,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023107_3 Istituto Tecnico 

Industriale L. Trafelli 80249350580  €               21.270,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023113_3 Istituto Comprensivo 

Regina Margherita 97200020580  €               21.875,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DE03-KA219-023131_2

IST. D'ISTRUZ. 
SUPERIORE ALDINI 
VALERIANI - SIRANI

02871181208  €               19.110,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DK01-KA219-022292_2

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE MICHELE  
FODERA'

80003710847  €               20.475,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DK01-KA219-022293_2

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
STATALE VILFREDO 
FEDERICO PARETO

80106870159  €               11.025,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-DK01-KA219-022309_6 Istituto Comprensivo 

Grottaminarda 90015560643  €               19.350,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EE01-KA219-017284_2 I.C. Paolo Borsellino 82004350813  €               18.775,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EE01-KA219-017285_5 Istituto Comprensivo 

Don L. Milani 81006770697  €               19.145,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EE01-KA219-017318_3 Istituto Comprensivo 

M.K.Gandhi 80012210334  €               11.400,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EE01-KA219-017344_2 I.I.S.S. "Luigi Vanvitelli" 82002610648  €               23.635,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EL01-KA219-023437_3 Liceo scientifico M. 

Curie 95083740126  €               22.295,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EL01-KA219-023473_3 I.C. ALIGHIERI 

FORMIA-VENTOTENE 90028050590  €               19.800,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

http://www.dantescuola.gov.it/


2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-EL01-KA219-023557_3 Istituto Comprensivo 

A.Leonori 80236250587  €               23.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024903_2

Istituto Istruzione 
Superiore Carlo 
Rosselli

95190240101  €               21.250,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024909_4

Istituto d'Istruzione 
Superiore Statale 
"Carlo Emilio Gadda"

83010560155  €               14.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024918_5 Istituto Tecnico 

Economico  R. Piria 80008080808  €               12.375,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024920_5 scuola media Dante 

Alighieri 80006670667  €               19.600,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024923_3 I.C. MONTEMURRO 91112530729  €               20.260,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024930_4 DIREZIONE 

DIDATTICA SAN PIO X 80033900715  €               22.085,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024935_2 Liceo Statale 

"G.M.Galanti" 80001380700  €               18.970,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024936_4 Istituto Comprensivo 

Edmondo De Amicis 83002340871  €               18.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024940_2 I.C. 2 ANAGNI 92064620609  €               13.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024941_4

Istituto d'Istruzione 
Superiore Patini 
Liberatore

82001010667  €               19.375,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024953_2

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE P.LEVI

91005190292  €               24.940,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024958_2 Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII 80003150945  €               21.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024968_5

Direzione Didattica 
Statale 3° Circolo Luigi 
Pirandello

81003790821  €               19.100,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-024979_3 Scuola Paola Di Rosa 01527690299  €               17.225,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025012_3 circolo didattico 

palazzello 80003070887  €               25.510,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025031_4 I. C. S. Monreale II 97164940823  €               19.365,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025034_4 ITIS Q. SELLA 81024080020  €               15.730,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025035_5

Istituto Tecnico 
Commerciale "Vitale 
Giordano"

93062840728  €               19.950,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025045_3 Istituto Comprensivo 

"Alto Casentino" 94004090513  €               18.050,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025065_3

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
NOVARA DI SICILIA

83001610837  €               18.135,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025075_2 Istituto Comprensivo di 

Bobbio Capoluogo 80012310332  €               13.850,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025088_3 Istituto Comprensivo di 

Atri 90015850671  €               24.330,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025125_5

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"GIOVANNI FALCONE"

91001910172  €               27.530,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025127_3 IIS Francesco Orioli 80011990563  €               11.170,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025128_3

Istituto Comprensivo 
Statale IC3 "Don Bosco 
- D'Assisi"

95170310635  €               25.850,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025134_5 I.I.S.S. F.Ferrara 

Palermo 80019080821  €               20.470,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025146_6 Istituto Comprensivo 

Corrado Melone 91038360581  €               17.350,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025149_6

Istituto istruzione 
superiore Luigi di 
Savoia

80017000573  €               19.365,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025162_4 IIS BARSANTI MASSA 80001720459  €               18.260,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025175_2 I.I.S. "GIORDANO 

BRUNO" 80004550549  €               14.400,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025175_5 Liceo  Statale Assunta 

Pieralli 80009460546  €               14.400,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025186_3

Istituto Istruzione 
Superiore "Raffaello" 
Urbino

82004870414  €               22.060,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025191_3 Liceo Scientifico Ulivi 80011870344  €               21.700,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025205_3 II C.D. "GIOVANNI 

XXIII" PATERNO' (CT) 80013160876  €               17.270,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025206_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE GIOVANNI 
XXIII TRABIA (PA)

87001090825  €               22.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025211_2 LICEO GINNASIO GB 

VICO 80026400632  €               20.375,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025221_4 Liceo Statale Gaio 

Valerio Catullo 97198860583  €               24.905,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025224_4

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE"ENRICO 
FERMI"

80000020620  €               29.695,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025232_2 Istituto di Istruzione 

Superiore 82502220153     €               16.225,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025300_4 Istituto Comprensivo 

Confalonieri Milano 80126910159  €               21.200,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025333_2 Istituto Comprensivo 

Brin 80004150555  €               19.165,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025372_2

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "R. 
PIRIA"

82001100807  €               26.650,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025399_3

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SCORRANO

92012600752  €               19.670,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025408_3

Direzione Didattica 
Statale''Madre Teresa 
di Calcutta'' Belpasso 
(Ct)

80008470876  €                9.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025431_4 Istituto Comprensivo 

F.D'Amico 83000810891  €               23.495,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025442_3 Liceo Scientifico 

G.Pellecchia 81004020608  €               19.250,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025480_5 Liceo Laura Bassi 80071310371  €               23.335,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025489_6 istituto d'istruzione 

superiore telesi@ 81002120624  €               15.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025532_4

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE ERASMO 
DA ROTTERDAM

94014520012  €               20.950,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025533_2

Istituto di Istruzione 
Superiore "G.A. 
Pischedda"

01343680912  €                9.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025572_2 Liceo Statale Archita 80012270734  €               13.550,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025591_4 Istituto Comprensivo 

Lentini 91002150760  €                8.670,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025629_3 26°circolo didattico 

monte san michele 80018290728  €               14.305,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025665_2 Istituto Comprensivo 

"Giacomo Ferrari" 80011570340  €               22.720,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025673_2 IIS E. MONTALE 

NUOVO IPC 80104050101  €               18.000,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025674_3

Istituto Comprensivo 
Statale "Biagio 
Siciliano"

97291540827  €               20.050,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-ES01-KA219-025737_3 Istituto Comprensivo 

"Filippo Traina" 91015810889  €               28.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022650_2

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI

90012520921  €               23.320,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022651_2 IIS "Tartaglia-Olivieri" 98169720178  €               22.010,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022652_2 I.I.S. "Falcone-Righi" 80127350157  €               21.800,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022664_2 Oberschulzentrum 

Sterzing 90005220216  €               18.645,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022667_4 Istituto Comprensivo 

Giovanni Paolo II 95008810830  €               24.130,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022698_4

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
STATALE LICEO 
CLASSICO- 
SCIENTIFICO- 
TECNICO-
INDUSTRIALE 
(INDIRIZZO CHIMICO)

93151730871  €               23.720,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022702_5 IISS "LUIGI RUSSO" 93423280721  €               21.355,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022720_5 Direzione Didattica C. 

Maneri - Ingrassia 97164580827  €               26.610,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022726_2

Istituto Magistrale 
Statale "Regina 
Margherita"

80019900820  €               17.460,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022737_2

istituto 
omnicomprensivo giulio 
cesare sabaudia

80003870591  €               23.460,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022746_3 Liceo Statale A. 

Manzoni 80009250616  €               15.175,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FI01-KA219-022771_8

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE ARMANDO 
DIAZ

80106520614  €               23.440,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023844_4 Istituto Comprensivo 

Terme Vigliatore 83001910831  €               22.725,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023848_3

Istituto Tecnico 
Commerciale Statale e 
per Geometri "Enrico 
Fermi"

81002250504  €               24.095,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023850_2

Istituto Tecnico 
Tecnologico G. 
Malafarina

97087800799  €               25.595,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023861_2 Liceo Scientifico "B. 

Rescigno" 94000440654  €               11.950,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023884_6

Direzione Didattica 
Statale "Piazza Quattro 
Novembre"

84004660712  €               29.850,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023887_5 LICEO SCIENTIFICO 

G. DA PROCIDA 80023610654  €               28.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023888_4

Istituto di Istruzione 
Superiore " Morelli-
Colao "

96034290799  €               25.170,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023889_2

Istituto Statale d'Arte 
Roma 2 / Liceo Artistico 
Enzo Rossi

80203770583  €               11.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023889_8 IPSIA Levi 80011590348  €               11.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023900_2 Istituto Comprensivo 

Alessandro Manzoni 80002010892  €               21.895,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023901_6 Istituto Comprensivo 

"Alberto Burri" 81002850543  €               20.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023904_3

Istituto Comprensivo 
Statale "San Giovanni 
Bosco"

90041710949  €               22.600,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023927_9 LICEO CAMILLO 

GOLGI 81003670171  €               18.735,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023953_2 Liceo Scientifico e 

Linguistico Leonardo 80004050847  €               29.545,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023954_3 ITSCG J.SANSOVINO 80017150261  €               32.990,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023964_5

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE LUIGI 
CAPUANA

80012800829  €               19.140,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023966_7

Istituto Istruzione 
Superiore Statale "S. 
Caterina da Siena - 
Amendola"

95139760656  €               22.285,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023967_3 Istituto D'Istruzione 

Superiore Giotto Ulivi 83002710487  €               28.485,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023967_4 I.I.S. ROSINA SALVO 93072110815  €               26.845,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023973_2 ISISS SCARPA 94071460268  €               19.620,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-023995_3 Istituto comprensivo 

1°CD-Capraro Procida 91012460639  €               45.045,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024002_4 IPSEOA CAVALCANTI 80031440631  €               30.205,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024003_3

ISTITUTO 
SECONDARIO DI 
1^GRADO PETRARCA-
PADRE PIO

93061390717  €               19.225,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024003_5

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE  E. 
PESTALOZZI

84001390719  €               19.225,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024010_2 ITES "DON LUIGI 

STURZO" 81002090827  €               19.090,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024017_3 IIS Albert Einstein 80089210019  €               30.340,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024023_2 Liceo Scientifico Statale 

"E.Fermi" 80006280723  €               24.310,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024027_3 Istituto Istruzione 

Superiore "Gae Aulenti" 90067580028  €               38.990,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024030_3

Istituto Comprensivo 
Statale Satriano di 
Lucania

80005180767  €               23.230,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024031_4

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE ENRICO 
FERMI

81003410594  €               23.760,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024043_4

LICEO SCIENTIFICO 
LS TREBISACCE 
SEZ.CL.ANN.

94029140780  €               23.420,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024070_2 istituto comprensivo via 

F. Laparelli 60 97615670581  €               15.200,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024079_5

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GIOVANNI XXIII

91027300655  €               22.660,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024080_2

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
BIRAGO

80004480549  €               26.115,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024092_2 Istituto Comprensivo 

Padre Pino Puglisi 80027180829  €               19.490,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024093_3

Istituto Comprensivo 
Pollina San Mauro 
Castelverde

82000690824  €               17.210,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024098_3 Istituto Comprensivo 

"Don G. Maraziti" 80007310792  €               13.785,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024105_2

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
GIUSEPPE LUOSI

82002550364  €               28.570,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024106_4 Liceo Scientifico Statale 

E. Fermi 83001490842  €               24.125,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024120_4

Istituto Statale di 
Istruzione Secondaria 
Superiore E. AMALDI

94019030611  €               24.880,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024127_4

Liceo Scientifico e 
Linguistico Statale 
Principe Umberto di 
Savoia

80009250871  €               36.400,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024130_3

Istituto Statale 
d'Istruzione Superiore 
"Pitagora"

81001850775  €               14.025,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024137_3

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO 
SAN MARCELLO 
PISTOIESE

80009050479  €               22.070,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024146_3

ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 
"ENRICO TOSI"

81009810128  €               21.610,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024154_2 Liceo Scientifico Statale 

"G. Galilei" 80015030721  €               21.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024179_2 Liceo Scientifico Statale 

"Ascanio Landi" 95018790584  €               46.910,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024203_3 IC Di Giacomo 3 

S.Chiara 95231420639  €               37.020,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-FR01-KA219-024279_2 ISTITUTO STATALE 

MARCO BELLI 83003390271  €               31.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HR01-KA219-022165_5 ITE Marco Polo 80012780823  €               18.420,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HR01-KA219-022171_3 Istituto Comprensivo 

Statale San Giorgio 93105330877  €               26.165,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HR01-KA219-022209_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE EMANUELE 
ARMAFORTE

80022580825  €               17.480,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022908_4

Istituto d'Istruzione 
Superiore Statale 
Cenzino Mondelli

02911740732  €               27.165,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022910_3

Istituto 
Omnicomprensivo 
Montenero di Bisaccia

91049610701  €               23.390,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022921_2 IISS LEONARDO DA 

VINCI 91001450724  €               17.100,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022940_4

Liceo Scientifico 
Alfonso Maria de' 
Liguori

93003070633  €               20.700,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022969_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE

90007610828  €               20.250,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022970_4 Istituto Istruzione 

Superiore "A. Zoli" 81000690677  €               20.330,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022976_3 ITCG Ferruccio 

Niccolini 83001950506  €               21.905,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-022994_5 I.C. FRANCESCO 

PETRARCA 80014420873  €               22.350,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-HU01-KA219-023004_6

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE 
AMICIS-DA VINCI 
CASERTA

80102180611  €               22.030,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IE01-KA219-016860_8 IC centro storico 

Moncalieri 94064320016  €               24.175,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IE01-KA219-016881_2 Istituto Comprensivo 

"Via Boccioni" 97714030588  €               18.975,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IE01-KA219-016883_6 Istituto Comprensivo 

Lastra a Signa 94230450481  €               20.000,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IE01-KA219-016894_2 Istituto Comprensivo 

Statale "Elio Vittorini" 93067830872  €               18.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IS01-KA219-017083_3 Istituto Comprensivo di 

Bobbio Capoluogo 80012310332  €               29.150,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IS01-KA219-017104_2 Istituto Comprensivo 

Orvieto-Baschi 90017220550 28.275,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024063_1 Istituto Comprensivo 

Paolo Soprani 80014390423  €               19.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024069_1 Istituto Comprensivo di 

Alba Adriatica 91020010673  €               34.660,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024116_1

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO 
LEONARDO DA VINCI

80019550567  €               34.100,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024119_1 Liceo Classico Statale 

"Jacopo Sannazaro" 80021060639  €               61.450,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024133_1 ICS Maredolce 80013640828  €               28.675,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024141_1

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
E.PERTINI

93072130813  €               29.040,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024158_1 Istituto Comprensivo 1 

Vasto 92034550696  €               27.720,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024165_1 IIS" Vincenzo 

Cardarelli" Tarquinia 90002000561  €               27.475,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024189_1 IPSSCTS L. Einaudi 80011020122  €               55.440,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024192_1

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 
PALENA - 
TORRICELLA 
PELIGNA

81002480697  €               29.040,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024203_1 IPSSAR "P.pi Grimaldi" 90006570882  €               29.550,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024217_1 Liceo Scientifico Statale 

"Sandro Pertini" 91008670589  €               38.850,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024218_1

Istituto 
Omnicomprensivo di 
Istruzione Superiore di 
Montenero

91049610701  €               29.040,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024220_1

LICEO GINNASIO 
STATALE " M. 
BURATTI "

80014070561 32.615,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024225_1

Istituto di Istruzione 
Superiore Paolo 
Belmesseri

81001470459  €               28.140,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024226_1 I.I.S.S. Archimede 90205780738  €               21.050,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024237_1 LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO BANFI 87008180157  €               22.880,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024237_5 I.I.S. Leonardo da Vinci-

Ripamonti 95112460134  €               17.240,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024243_1

Istituto di Istruzione 
Superiore "Eugenio 
Bona"

81065320020  €               23.100,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024243_4

ISTITUTO STATALE 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"VINCENZO 
MORETTI"

82001700671  €               17.725,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024266_1 IISS F.sco D'Aguirre-

Dante Alighieri 90000320813  €               29.040,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024289_1

Istituto Istruzione 
Superiore Leonardo da 
Vinci

83007100155  €               24.700,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024289_4 ITSOS ALBE STEINER 80108630155  €               18.150,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024291_1 I.C. 4° C.D.Bregante - 

S.M.Volta 93423440721  €               36.265,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024333_1

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
RENATO MORO

90214390735  €               31.245,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024354_1 I.C. MONTEMURRO 91112530729  €               29.720,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024361_1 Istituto di Istruzione 

"Alcide Degasperi" 81002070225  €               49.180,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024424_1

Istituto Professionale 
Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

93005020818  €               51.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024427_1

Istituto Comprensivo 
'Cardinale Agostino 
Casaroli'

80011290337 39.290,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024443_1

Istituto Professionale di 
Stato Giuseppe 
Ravizza

80015680038 27.395,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024454_1 Istituto Comprensivo 

Statale CERVIA 2 92082630390  €               18.900,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024461_1 Liceo Scientifico 

"Galileo Galilei" 80004120764  €               27.230,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024483_1 ISISS Don Milani 

Tradate 95003700127  €               34.661,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024515_1 LICEO CLASSICO 

DANTE ALIGHIERI 8000736039 30.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024517_1 Liceo Ginnasio Statale 

G. B. Brocchi 82002770244 41.025,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024518_1 LiceoMajorana 83010570154 36.850,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024539_1 IST. SCOLASTICO G. 

GALILEI 02456110267  €               35.415,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024617_1 IIS Albert Einstein 80089210019 32.925,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024618_1 Istituto Comprensivo 

Martin Luther King 82003370176 31.550,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024636_1

Scuola Infanzia 
Arcobaleno Unione 
Terre d'Argine

03069890360  €               38.120,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024650_1 Istituto Comprensivo 

L.Sinisgalli 96007340761 32.630,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024655_1

ISTITUTO 
COMPRENSIVO "G. 
MAZZINI"- 
CASTELFIDARDO 
(AN)

80015050422  €               26.665,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024655_5 Direzione Didattica 

"Amiternum" 80005410669  €               19.610,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024682_1 Fondazione Bonifacio 

VIII 92066350601  €               27.750,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024689_1 Collegio Rotondi 00595010125  €               29.735,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024691_1

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"G.MAZZINI"

82001840881  €               29.040,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024692_1

Istituto 
Omnicomprensivo Orte 
(VT)

90056700561  €               30.335,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-IT02-KA219-024692_4 Istituto Comprensivo 

Viale Ernesto Monaci 90026050568  €               22.335,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LI01-KA219-000069_3

istituto istruzione 
superiore arcangelo 
ghisleri

93008510195 23.600,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LT01-KA219-023125_7 IL GIROTONDO coop 

sociale srl 02333780696 12.275,00

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LT01-KA219-023126_3 Istituto Comprensivo 1 

Vasto 92034550696  €               23.965,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LT01-KA219-023129_2 ipsiagalileogalilei 80003190859  €               17.905,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LT01-KA219-023136_2 IPS VERSARI 

MACRELLI 90067880402  €               12.795,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LT01-KA219-023185_7 ITET FEDERICO II 93028180615  €               18.110,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LU01-KA219-013838_3 Liceo Scientifico Statale 

Galileo Galilei 80010300871 18.955,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022636_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
DELLA VALNURE

80010070334 16.700,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022637_5

Istituto d'Istruzione 
Superiore Leonardo da 
Vinci

91049790867 25.555,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022641_2 Liceo Scientifico Statale 

Antonio  Pacinotti 80009470115  €               15.475,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022655_2 IIS Sen. Angelo Di 

Rocco 01584930851  €               15.770,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022656_5

ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI 
STATO PER I SERVIZI 
DI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA 
POTENZA

80004670768 25.405,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022676_5 LICEO SCIENTIFICO 

EDOARDO AMALDI 80032770168  €               19.500,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-LV01-KA219-022683_3 IstitutoComprensivo di 

Uggiate-Trevano 80012380137  €               14.595,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-MT01-KA219-015198_3 I.I.S. Ciampini-

Boccardo 92000810066  €               15.300,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-MT01-KA219-015198_6

Istituto Istruzione 
Superiore BOSELLI-
ALBERTI

80008110092  €               14.150,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022870_4 Istituto comprensivo 

Santomasi Scacchi 82014400723 25.375,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022882_4 IIS" Vincenzo 

Cardarelli" Tarquinia 90002000561  €               26.250,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022886_6 Liceo Statale Erasmo 

da Rotterdam 94511030150  €               23.020,00 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022888_3 LICEO DI STATO 

G.BAGATTA 84001620172 22.205,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022897_2 Collegio Vescovile 

Barbarigo 00671440287 24.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022901_2 Istituto Comprensivo 

n°3 Chieti 93048760693 21.240,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022967_6

Scuola Secondaria di 1° 
grado "G. Pascoli-C. 
Nivola"

80017290927 23.430,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022975_3 Liceoleonardobrescia 98092930175 32.310,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-022990_8

Istituto Istruzione 
Superiore E. Usuelli 
Ruzza

80014600284 22.905,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-023018_4 ISIS Caterina Percoto 80006400305 7.345,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NL01-KA219-023020_3 Liceo Scientifico Statale 

Galileo Galilei 80010300871 27.050,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-NO01-KA219-022102_3

Istituto Comprensivo 
statale di scuola 
dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo 
grado "G. Marconi"

81004990511 15.715,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026099_3 Liceo Don Lorenzo 

Milani- Napoli 80022780631 19.950,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026105_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE D. 
ALIGHIERI

92005150849 20.525,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026115_5

Istituto Comprensivo 
Padre Pio da 
Pietrelcina

90007100770 21.525,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026121_4 IIS Petrucci Ferraris 

Maresca 97076570791 18.395,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026124_2 ISIS "Arturo Checchi" 91002540481 23.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026173_4

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE ELIANO 
LUZZATTI

93024610581 18.600,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026180_5

Direzione Didattica 
Statale "Piazza Quattro 
Novembre"

84004660712 22.070,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026189_3

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"RESTA - DE DONATO 
GIANNINI"

91108140723 18.800,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026190_2 IPSSAR "P.pi Grimaldi" 90006570882 23.815,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026196_6 Istituto Comprensivo 

Carmagnola 3 94067020019 23.015,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026199_3 Istituto Comprensivo 

Fossacesia 81003170693 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026225_4

Istituto Comprensivo 
Statale "Elio Vittorini" 
via Dusmet 24 S. P. 
Clarenza CT ctic85300t

93067830872 18.400,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026244_5 Istituto Comprensivo 

Don Roberto Angeli 92091090495 22.610,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026251_2 Circolo Didattico V 

A.Gramsci Bagheria 90007550826 18.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026260_2 IPSSAR "P.pi Grimaldi" 90006570882 23.325,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026274_3 Liceo Sesto Properzio 80012220549 23.445,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026290_3 Istituto Comprensivo 

Fossacesia 81003170693 23.350,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026303_2 IIS Liceo "Bocchi-

Galilei" 90016140296 19.725,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026305_7

Istituto Istruzione 
Secondaria Superiore 
"Rosa Luxemburg"

91001810729 20.050,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026355_3 I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 90012980851 24.050,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026399_3 Liceo Scientifico Statale 

Enrico Fermi 81000510610 22.950,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026404_2

Istituto 
Omnicomprensivo "L. 
Lilio" Cirò

91021240790 41.595,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026409_3 Istituto Comprensivo di 

Via Valletta Fogliano 94033990188 26.030,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026416_2 I.T. Giordani-Striano 80023820634 20.920,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026424_6 2 Circolo Didattico 

Cavour Marsala 82006560815 24.510,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026451_2 I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 90012980851 22.070,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026473_4 Istituto Comprensivo 

Allende 97667040154 17.370,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026474_6

Istituto Comprensivo 
Statale "Biagio 
Siciliano"

97291540827 11.775,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026489_2

Scuola secondaria di 
Primo Grado "G. 
Carducci"

90007950828 21.100,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026519_2 Circolo Didattico San 

Giovanni Bosco 80010290874 22.240,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026543_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE

90007610828 20.510,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026551_3

Istituto Comprensivo 
Statale "Elio Vittorini" 
via Dusmet 24 S. P. 
Clarenza CT ctic85300t

93067830872 21.140,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026557_5

Istituto Istruzione 
Scolastica Superiore 
"Carlo Alberto Dalla 
Chiesa"

80013690567 18.110,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026623_3 2 Circolo Didattico 

Cavour Marsala 82006560815 26.980,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026642_2 istituto comprensivo 

assisi 2 80005800547 19.650,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026642_4 Istituto Comprensivo 

Assisi 3 80055110540 19.650,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026660_5 Circolo Didattico Statale 

" A.De Gasperi" 80034260721 29.110,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026790_2 istituto istruzione 

superiore G Gangale 01495250795 29.325,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026790_3 Istituto Tecnico 

Economico "Mossotti" 80010820035 29.325,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026791_2 IIS Francesco Orioli 80011990563 22.850,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PL01-KA219-026795_2

Istituto di Istruzione 
Superiore "G.A. 
Pischedda"

01343680912 18.630,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022734_2

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "R. 
PIRIA"

82001100807 20.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022770_5

ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAN 
PELLEGRINO TERME

94015540167 19.050,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022777_5

Istituto 
Omicomprensivo 
"Ridolfi- Zimarino"

83001610696 24.130,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022799_5 Istituto Comprensivo di 

Nole 83005970013 20.795,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022810_3 Istituto Comprensivo 

Don L. Milani 81006770697 19.145,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022899_2

Istituto di Istruzione 
Superiore Falcone 
Borsellino

91007440901 22.760,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022907_2

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE Martino 
Bassi

83006840157 17.425,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022907_3 LICEO CLASSICO 

STATALE TITO LIVIO 97564390157 17.425,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022968_5 ISTITUTO TECNICO 

STATALE "E. MATTEI" 92008550920 14.275,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-PT01-KA219-022971_6 istituto di istruzione 

superiore Ovidio 92025410660 19.335,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024394_2 Nuova Direzione 

Didattica Vasto 83001630694 18.225,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024413_5 Istituto Comprensivo 

"F.Pappalardo" 91015770885 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024443_3 I.C.Sant'Elia-

Commenda 91071130743 22.350,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024444_3 Istituto Comprensivo 4 

Pescara 91117310689 21.665,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024448_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"PAOLO EMILIANI 
GIUDICI"

92036260856 22.980,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024453_2 Istituto Tecnico 

Economico L. da Vinci 80011370618 18.375,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024458_3 Istituto Comprensivo 

Statale "G.Pascoli" 80011300532 22.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024481_3 IIS "F.Redi" 93002880875 19.990,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024515_7

Istituto d'Istruzione 
Superiore "Enrico 
Fermi"

98000100655 17.550,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024534_2 2 Circolo Didattico 

Cavour Marsala 82006560815 12.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024534_4 Direzione Didattica 2° 

Circolo Canicattì 82002190849 11.100,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024543_6 I.T. Giordani-Striano 80023820634 18.400,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024593_2 II. SS. Ettore Majorana 

Scordia 93209910871 19.630,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024599_3

IIS GOBETTI 
MARCHESINI - 
CASALE

97808080010 24.650,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024603_3 Istituto Comprensivo 

Salvatore Casella 81003970878 13.525,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024608_8 I.C. Pontecagnano 

Sant'Antonio 95128590650 16.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024626_2 Polo Liceale Statale "R. 

Mattioli" 83001350699 24.120,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024638_3

Istituto professionale 
statale socio-
commerciale-artigianale

94177200360 21.340,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024675_4 I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 90012980851 16.250,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024703_6 I.C. “Cassarà-Guida”  97113460824 23.615,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024771_2

Istituto d'Istruzione 
Superiore "Axel 
Munthe"

82015960634 18.500,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-RO01-KA219-024814_3 Ic Scinà/Costa 97251100828 20.640,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SE01-KA219-022062_2 Collegio Rotondi 00595010125 18.820,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SE01-KA219-022083_3

Istituto di Istruzione 
Superiore "Enrico 
Fermi"

91017490888 24.765,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SE01-KA219-022112_3

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"RESTA - DE DONATO 
GIANNINI"

91108140723 12.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SE01-KA219-022148_5

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
LEOPOLDO PIRELLI

80211390580 15.987,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SI01-KA219-021561_2

ISTITUTO MARIA 
AUSILIATRICE 
SOVERATO

00311110795 20.295,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SI01-KA219-021619_3 IS "Duca Abruzzi - 

Libero Grassi" 80017620826 13.475,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SI01-KA219-021625_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
ALFONSO GATTO

91027520658 21.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022503_4 Liceo Scientifico Statale 

Benedetto Croce 80017140825 19.225,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022503_5 Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII 90214610736 18.775,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022506_3

Istituto Statale 
Istruzione Superiore 
Don Gnocchi

93093670615 18.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022530_5

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CAMERA

92014290651 28.165,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022535_3

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE "E. MEDI"

91052100863 25.170,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-SK01-KA219-022554_3 IPSAR G. MATTEOTTI 

PISA 80006210506 16.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-033862_4 Liceo Artistico Amedeo 

Modigliani 80014680286 21.870,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-033889_6

Istituto Tecnico 
Tecnologico G. 
Malafarina

97087800799 24.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-033904_3 LICEO 

"A.G.RONCALLI" 83001710710 21.240,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-033936_2 Istituto Comprensivo 

Confalonieri Milano 80126910159 24.075,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034037_2 istituto comprensivo 

statale Alvignano 91011550612 28.080,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034095_2 IC9°CuocoSchipa 95121820633 20.700,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034151_3 I.I.S.S. "Carlo Maria 

Carafa" Mazzarino 90012980851 22.020,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034173_5 Istituto Comprensivo 1 

Vasto 92034550696 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034184_2

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"GIOVANNI FALCONE"

91001910172 25.485,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034218_5 Istituto Comprensivo 

Statale Ignazio Buttitta 90000850827 17.385,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034225_4 Istituto Comprensivo 

Pascoli/CTP 90214380736 29.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034227_7 Istituto Comprensivo 

Marconi Oliva 91108250720 16.610,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034235_5 ISIS VALDARNO 81004030516 27.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034251_7

ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. 
SEGANTINI

82002020137 21.200,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034266_7

Scuola Cattolica 
Paritaria Madonna 
dell'Asilo

02387410695 18.960,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034285_5

Istituto Comprensivo 
Statale "San Giovanni 
Bosco"

90041710949 18.990,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034289_5 IIS E. FERMI 80005090768 15.200,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034308_3

Istituto d'Istruzione 
Secondaria Superiore 
"L. Pilla"

80003730704 17.200,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034359_6 ISIS BAIANESE 

LAURO 92076930640 24.970,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034361_5

IIS GOBETTI 
MARCHESINI - 
CASALE

97808080010 23.230,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034397_3 IIS Francesco Orioli 80011990563 13.925,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034438_2 IIS Astolfo Lunardi 98002910176 27.100,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034460_5 IISS "LUIGI RUSSO" 93423280721 24.335,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034485_3 Polo Liceale Statale "R. 

Mattioli" 83001350699 15.775,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034493_2

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE ORSO 
MARIO CORBINO

97308540828 19.825,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034548_3 Istituto Superiore 

R.Mattioli S.Salvo 92000250693 18.225,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034576_5 Nuova Direzione 

Didattica Vasto 83001630694 19.875,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034709_4 Istituto Comprensivo 

Statale Galileo Galilei 82001310505 24.790,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034734_2

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
EDUARDO DE 
FILIPPO-VILLANOVA

86006630585 14.350,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034757_6 istituto comprensivo 

nettuno 1° 97713810584 16.290,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034823_3 Scuola Media Statale 

Giuseppe Mazzini 82006120818 16.255,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034867_6 FOLIGNO 4 82001640547 22.675,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-034919_5 Istituto Comprensivo 

Statale Politeama 97163050822 18.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-035080_6

Istituto Comprensivo 
Bartolomeo Lorenzi  
Fumane

80011860238 14.085,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-035162_3 IIS L.ACCIAIUOLI - L. 

EINAUDI DI ORTONA 91012970694 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-035176_4 Centro Studi Frentano 

s.r.l. 01598350690 23.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-035205_2 Istituto Comprensivo 

San Fele 85000870767 26.300,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-TR01-KA219-035243_5 IIS L.ACCIAIUOLI - L. 

EINAUDI DI ORTONA 91012970694 23.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024237_4

Istituto Comprensivo 
"Rina Monti Stella" - 
Verbania Pallanza

93034760038 27.160,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024282_5 I.C. "BAGHERIA IV-

ASPRA" 90016780828 34.755,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024307_3

I.C.S.G. Bosco- 
Benedetto XIII Gravina-
Poggiorsini

82014660722 24.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024314_3 Polo Liceale Statale "R. 

Mattioli" 83001350699 24.130,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024315_2 Istituto d'Istruzione 

Superiore "ALBERTI" 92005070146 19.950,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024320_6 Comprensivo 1 Polo 

Leverano 80012190759 24.675,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024323_5 Liceo Scientifico Statale 

Democrito 97040180586 17.535,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024340_3

I.C.S.G. Bosco- 
Benedetto XIII Gravina-
Poggiorsini

82014660722 16.550,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024356_3 Istituto comprensivo " 

XX Settembre" 80011820877 17.420,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024366_3 Istituto Comprensivo di 

via Montebello 80010890343 33.850,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024371_2 XIV CD RE DAVID 80007700729 13.455,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024380_4 Istituto Comprensivo 

Don L. Milani 81006770697 21.275,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024382_3 ITI "G.B. Bosco 

Lucarelli" 80002110627 22.595,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024384_3

Scuola Cattolica 
Paritaria Madonna 
dell'Asilo

02387410695 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024393_4 Istituto Comprensivo 

Fossacesia 81003170693 22.730,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024415_4

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE ETTORE 
SACCONI

80018410565 9.300,00€                 

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024434_6

Direzione Didattica 
Statale "Piazza Quattro 
Novembre"

84004660712 23.320,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024463_3 Istituto Comprensivo 

Mario Giardini 91111560685 20.900,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024475_2 Istituto Comprensivo 

Nichelino IV 94073440011 13.300,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024484_6

I.C.S.G. Bosco- 
Benedetto XIII Gravina-
Poggiorsini

82014660722 14.750,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024488_2 Istituto comprensivo " 

XX Settembre" 80011820877 15.490,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024532_5

Liceo scientifico e delle 
scienze umane "O.M. 
Corbino"

93079130899 22.715,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024536_4 LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SEGUENZA 80005740834 20.280,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024540_3

Direzione Didattica 
Statale 3° Circolo Luigi 
Pirandello

81003790821 25.580,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024555_3 Liceo Scientifico E. 

Fermi Cosenza 80006570784 18.330,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024556_2 IC 16 VALPANTENA 93185540239 25.400,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024580_5

Istituto Istruzione 
Superiore "Raffaello" 
Urbino

82004870414 23.140,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024626_5 Istituto Comprensivo Le 

Cure 94188590486 14.625,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024627_6 I.C. di Corniglio 80010630343 23.000,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024628_4 I.C.S. C.Santagata-5° 

C.D. 95186680633 22.460,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2016 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2016-1-UK01-KA219-024630_5 Istituto Comprensivo 

Fossacesia 81003170693 23.390,00€               

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario Agenzia 
Erasmus Plus- dott.ssa 

Stefania De Lellis

- Valutazione formale svolta 
dall’Agenzia nazionale per 
verificare il rispetto dei criteri di 
ammissibilità ed esclusione                                             
- valutazione qualitativa secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, 
svolta da un team di esperti esterni 
selezionati con apposito bando                                               
-    l'Agenzia Nazionale, acquisito 
l'elenco proposto dal Comitato di 
Valutazione decide, sulla base dei 
fondi disponibili,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 




	call 2016

