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2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046867 ISISS CORBINO CONTURSI TERME 
(SA) 91005110654 61.760,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046872 IIS Vico De Vivo 93030190651 70.007,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046873 ITS "Luigi Sturzo" 82010360632 55.540,00 €

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 
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2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046875 Istituto Tecnico Tecnologico B. Focaccia 80023050653 72.713,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046876 Liceo Scienze Umane G. Mazzini Locri 81001910801 73.818,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046883 ISTITUTO SUPERIORE FRANCESCO 
SAVERIO NITTI PORTICI (NA) 95170940639 72.981,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046888 ISTITUTO TECNICO AGRARIO "ROCCO 
SCOTELLARO" 80007310768 78.023,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046893 Istituto DOMENICO ROMANAZZI 93449260723 53.910,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046896 Liceo Scientifico Statale Aristotele 97040830586 44.216,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046897 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. 
TRANI 95140410655 54.825,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046904 Liceo Statale "Lucrezia della Valle" 98030130789 60.148,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046905 Istituto Comprensivo Orsino Orsini 80006120531 26.101,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046912 Istituto Comprensivo Carducci di Busca 80016710040 85.087,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046918 Liceo Classico Linguistico delle Scienze 
Umane Publio Virgilio Marone 82007990631 37.960,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046919 Istituto d'Istruzione Superiore "Boccioni-
Fermi" 92076850806 69.775,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046921 Istituto Istruzione Superiore "Pertini-
Santoni" 81007850795 42.742,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046929 Istituto Comprensivo  Cosenza III Via 
Negroni 98094050782 65.972,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046975 Istituto d'Istruzione Superiore F. La Cava 90011420800 73.818,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046991 Istituto Istruzione Superiore "Galilei - Di 
Palo" 95140370651 89.492,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046993 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
IPSSS "Leonardo da Vinci"-ITAS "A. Nitti" 98077750788 58.650,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-046997 IIS Caterina Caniana 80028350165 50.081,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047050 I.T.E.T. L.da Vinci - Milazzo 92011390835 61.760,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047052 liceo artistico musicale di potenza 80004870764 71.904,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047058 Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 
"Augusto Righi" 90229680732 36.304,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047061 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA 80016940209 58.615,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047084 IISS Fortunato Fedele 80003690866 92.481,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047089 IIS Sen. Angelo Di Rocco 1584930851 19.700,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047091 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"VINCENZO CAPIROLA" 97000580171 32.726,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047095 Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina 97087800799 52.842,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047096 Scuola Secondaria di 1° Grado Riccardo 
Monterisi 83004630725 42.360,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047100 Liceo classico linguistico scienze umane 
Mamiani 80005750411 58.141,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047108 Istituto Comprensivo di Gatteo 90056160402 57.177,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047109 I.C. Ventimiglia 80018620825 37.979,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047110 LICEO STATALE "AUGUSTO MONTI" - 
CHIERI 82001550019 75.432,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047129 Primo Istituto Comprensivo Gela 90025770851 37.854,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047131 ISTITUTO COMPRENSIVO AVIO 94024520226 29.452,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047140 Liceo Scientifico "Vitruvio" 81004250668 55.602,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047149 Istituto Superiore "A. Rizza" 93071260892 45.106,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047150 Liceo Scientifico Statale Filippo Silvestri 80051500637 14.072,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047154 ITIS E. Fermi 80195290582 26.600,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047156 Ente Collegio Immacolata 503520264 26.128,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047173 ISIS GIOVANNI XXIII 80025180656 45.728,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047175 Liceo Classico G. F. Porporato 85002600014 36.803,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047177 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
ORSO MARIO CORBINO 97308540828 21.230,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047179 ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE 
CESARE ALBISETTI 91026020163 48.436,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047188 Liceo Classico delle Scienze Umane e 
Musicale A. Casardi Barletta 81003450723 36.892,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047189 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANIAGO 90013200937 43.828,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047191 SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO 
GALILEI 80015360490 21.402,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047193 Istituto Comprensivo di La Loggia 84510450012 48.138,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047199 ITS TULLIO BUZZI 84004990481 50.408,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047203 I.I.S.S.DE RUGGIERI 90214360738 39.582,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047206 Istituto Comprensivo 2 Anagni 92064620609 6.495,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047208 ISTITUTO COMPRENSIVO 
"BOSSOLASCO-MURAZZANO" 90033090045 34.932,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047210 IC Marineo-Bolognetta 97169080823 46.873,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047211 Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo 
Radice"- Siracusa 93039440891 70.081,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047212 Istituto di Istruzione Superiore "Eugenio 
Bona" 81065320020 56.670,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047217 Istituto Comprensivo 3 Modena 94177180364 32.781,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047219 Istituto Comprensivo Garibaldi 81002110146 39.225,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047230 Liceo Classico Linguistico Muratori San 
Carlo 80010910364 45.183,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047232
INSTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE VITTORIO 
EMANUELE II - RUFFINI

95062410105 25.345,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047234 Liceo scientifico statale Giuseppe Peano 80197450580 50.072,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047242 Liceo Scientifico Statale Arcangelo 
Scacchi 80021100724 58.827,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047243 ISTITUTO TECNICO STATALE "E. 
MATTEI" 92008550920 47.513,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047247 LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"GIORGIO SPEZIA" 83005780032 54.450,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047249 Istituto Paritario Maria Consolatrice 8301160589 69.952,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047261 ITC PACLE MORANTE LIMBIATE 91074030155 36.002,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047263 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
L.A.MURATORI 94049480364 36.384,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047283 istituto comprensivo di calderara di reno 
Bologna 92007840371 45.336,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047284 Liceo Peano-Pellico 80009910045 59.786,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047285 IIS Ragusa Kiyohara-Parlatore 80016820823 56.033,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047292 ICS Michelangelo Buonarroti 80026500829 57.779,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047302 I.S.I.S.S. MAGNAGHI - SOLARI 91042640341 45.256,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047308 Liceo Bertrand Russell Cles 1827760222 88.240,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047330 I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi 83002610729 57.428,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047333 Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina 80012200756 43.830,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047343
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"BACHELET-GALILEI" GRAVINA IN 
PUGLIA

91053010723 82.722,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047354 Liceo Scientifico Statale G. Battaglini 80011710730 25.680,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047357
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche

80007610423 87.480,00 €

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

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047358 I.I.S."L.Spallanzani" 80010590364 14.090,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047361 Istituto Comprensivo "Augusto Scocchera" 93084410427 120.308,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047363 istituto comprensivo statale sferracavallo 
onorato 97165750825 41.189,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047369 Direzione Didattica Pavullo nel Frignano 83000150363 48.492,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047373 Liceo Scientifico Statale Giuseppe Novello 90501630157 32.845,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047374 LICEO "A.G.RONCALLI" 83001710710 36.501,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047383 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"C.G.VIOLA" 90214470735 60.410,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047386 Liceo Classico Scientifico Ariosto 
Spallanzani 80016650352 55.927,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047390 Liceo Cannizzaro 80014480828 86.477,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047392 Istituto Omnicomprensivo di Alanno 80014910683 18.032,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047395 ISTITUTO COMPRENSIVO "DON 
BOSCO" 90214460736 28.175,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047418 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna 80062970373 59.971,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047420 Liceo Scientifico Eugenio Curiel 80014560280 36.167,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047427 Istituto Comprensivo Evan Gorga 91011030607 37.807,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047433 Istituto comprensivo n. 4 Collodi-Marini 90041410664 29.288,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047438 Istituto Istruzione Superiore "Guido 
Monaco Di Pomposa" 82004200380 75.576,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047456 DIREZIONE DIDATTICA STATALE I 
CIRCOLO SPOLETO 84002260549 22.115,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047458 ISTITUTO D'STRUZIONE SUPERIORE 
EUCLIDE 93013380725 42.953,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047481 ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
TELESE TERME 81002190627 81.712,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047485 Ic Piero della Francesca 94066370480 35.360,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047490 LICEO GINNASIO DI STATO 
FRANCESCO SCADUTO 90007790828 45.086,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047493 Istituto Omnicomprensivo "F.lli Agosti" 80009370562 69.952,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047495 Ernesto Ascione 80018160822 59.969,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047503 ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 92012570757 30.703,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047513 Istituto Comprensivo Fiuggi 92064570606 51.144,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047543 ISISS Cicognini Rodari 1845850971 45.238,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047551 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
CLAUDIO CAVALLERI 92002510151 15.938,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047561 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
DI MARZIO 91129180682 39.950,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047562 Istituto Comprensivo Pascoli/CTP 90214380736 23.120,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047564 Liceo Scientifico G. D'Alessandro 81003210820 53.902,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047568 LICEO ARTISTICO-ISTITUTO STATALE 
D'ARTE GAETANO CHIERICI 80013050358 50.699,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047575 Istituto Comprensivo Cantù 3 90020540135 62.295,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047582 I.S.S. CARDARELLI 80011000116 42.475,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047584 Liceo delle Scienze Umane e  Musicale 
"Sebastiano Satta" 80004910917 37.440,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047585 Istituto Comprensivo Ponte in Valtellina 80000940140 67.770,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047601 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce 80017140825 60.659,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047604 Istituto Comprensivo "Brigata Sassari" 92150590906 49.087,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047605 Istituto Comprensivo Bartolomeo Sestini 80007650478 56.406,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047607 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
RICCARDO MASSA 80125290157 17.259,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047615 Liceo Scientifico Statale Albert Einstein 
Palermo 80012740827 41.847,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047616 IIS ESCHILO 90028200856 22.287,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047635 Istituto di Istruzione Superiore "G. Caselli" 80008360523 35.842,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047650 Liceo Scientifico Statale "F. Masci" 80002410696 26.385,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047653 Istituto Comprensivo "Luca Tozzi" 
Frignano 90023670616 39.971,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047654 Istituto Comprensivo Bassani 93085170384 52.466,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047657 ISTITUTO COMPRENSIVO2 
PONTECORVO 90032230600 45.697,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047668
Istituto Professionale di Stato -  Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 
- S. Savioli

91064490401 39.312,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047669 I.S.I.S.S. Majorana 93009540613 47.855,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047670 Liceo Scientifico N. Copernico 80074270374 39.113,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047672 IC 1 MODENA 94177160366 16.597,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047682 Istituto Istruzione Scolastica Superiore 
"Carlo Alberto Dalla Chiesa" 80013690567 40.679,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047685 Istituto Comprensivo 3° Gadda 96031040635 19.410,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047687 Istituto Comprensivo del Tronto e 
Valfluvione 80006810446 85.183,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047689
Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione "Pellegrino 
Artusi"

90003100394 48.753,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047693 I.I.S. "P. SRAFFA" 82004950190 24.201,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047695 LICEO CLASSICO STATALE "V. 
EMANUELE II" JESI 82001640422 84.940,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047698 LICEO SCIENTIFICO MARINELLI 80006880308 39.779,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047700 Direzione Didattica C. Maneri - Ingrassia 97164580827 46.219,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047704 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN 
BONIFACIO 92023910232 26.518,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047705 Istituto di Istruzione Superiore   Niccolò 
Machiavelli 91502820151 38.304,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047714 Liceo Scientifico E. Fermi Cosenza 80008570784 11.144,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047722 Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino 90056830566 44.096,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047728 LICEO CLASSICO FRANCESCO DE 
SANCTIS 80021870656 95.934,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047729 istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" 
Numana Sirolo 93084800429 37.625,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047735 Istituto di Istruzione Superiore "G.Galilei" 82011270194 71.384,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047744 Liceo Classico Scientifico Euclide 92139400920 67.958,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047746 Licei Classico Scientifico Linguistico 
Cartesio 93030210723 20.274,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047748 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
MARCO POLO 80020030484 81.383,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047751 ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO 84000650782 47.940,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047753 Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" 82001900677 29.712,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047757 Istituto Comprensivo Muravera 80007140926 32.308,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047758 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOAVE 92012440233 32.338,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047771 Istituto Tecnico Industriale G. Galilei 92055550492 154.817,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047779 Istituto Tecnico Economico Tecnologico 
Aldo Capitini 94127120544 59.706,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047781 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 
Buttitta 90000850827 17.223,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047791 Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore "ETTORE MAJORANA" 95028420164 36.232,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047792 Istituto professionale statale socio-
commerciale-artigianale 94177200360 82.936,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047823 1° C.D. "G. Marconi" 80104490638 21.770,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047826 I.I.S.S. Liceo Statale "Tommaso Fiore" - 
Liceo Classico "C. Sylos" 93423490726 54.305,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047828 Istituto Comprensivo Pescara 5 91117020684 88.395,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047839 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 
POGGIBONSI 91022220528 59.280,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047854 ISTITUTO COMPRENSIVO MURO 92012610751 25.867,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047855 Istituto Comprensivo Statale "Fiorentino" 91050650653 23.340,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047856 Istituto Tecnico Industriale Liceo Scienze 
Applicate Majorana 91077290749 74.888,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047857 IIS MICHELE GIUA - CAGLIARI 80014350922 70.132,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047869 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE L. CALABRESE - P. LEVI 93204060235 58.709,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047878 Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore "A. Veronese" 83005990268 32.463,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047879 Liceo Melchiorre Gioia 80009510332 78.117,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047886 Istituto Comprensivo "Alberto Manzi" 97210690588 44.598,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047895 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
Nautico San Giorgio 80044390104 20.529,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047897 Istituto Omnicomprensivo Orte (VT) 90056700561 44.172,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA101-047898 Istituto Magistrale Statale Giulia Molino 
Colombini 80013530334 89.020,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-046972 Euroform RFS 98030530780 76.710,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047112 Centro Provinciale Istruzione Adulti 1462880913 52.045,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047115 Lea Hydromantes 2424420749 3.518,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047130 Centro Provinciale  Istruzione per Adulti  - 
C.P.I.A. n. 5   di Sassari 93126650758 11.563,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047184 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PERYPEZYE URBANE 92150570908 27.950,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047256 Cooperativa Sociale "La Tappa" 97418810152 17.052,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047258 CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE 
PER ADULTI NUORO 1012190516 36.216,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047273 Italia Nostra Onlus 93050040919 58.230,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047299 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 
ITALIANI EMILIA ROMAGNA 94112610541 76.946,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047391 Cooperativa sociale IL FARO 80064130372 58.980,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047470 AZZURRA srl 2431380696 7.316,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047472 CPIA 2 SERRAMANNA 91025590927 63.287,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047519 Centro Provinciale Istruzione Adulti Arezzo 
1 92080740514 36.868,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047538 CPIA 2 Torino 97784380012 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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047557
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA 
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO 
SVILUPPO ASSOCIAZIONE

97222420826 6.944,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047603 C.P.I.A. 1 SIENA 91023220527 90.464,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047613 Servizi Toscani Società Cooperativa 
Sociale 6505790482 57.464,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047628 Biblioteca di Pace 94055250487 33.219,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047647 The Culture Net srl 13540911008 38.355,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047686 ASA Onlus 3600420875 9.466,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047694 SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK 
ASSOCIAZIONE 91251370374 85.704,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047707 COMUNE DI PARMA 162210348 24.622,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047755 Stazione Utopia 6053410483 28.516,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047762 CPIA Palermo 2 96024800821 60.300,00 €

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 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047797 associazione famiglie arcobaleno 93031250165 49.185,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047841 CENTRO DI SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO 97151960586 56.680,00 €

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 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti 2018-1-IT02-KA104-047872 CPIA 5 Torino 95626110019 67.391,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047023 Associazione ARCES 00615140829 97.993,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047660 Associazione Polidea 98106710787 165.840,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047602 donneperroma 96390330585 84.127,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046982 Educazione all'Europa 01118270394 62.525,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047334 ESPE'RO S.R.L. 04259100750 127.285,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047296 Conservatorio di Adria 20/12/2019 14.351,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046986 Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Toscanini" 92007100842 12.009,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047405 Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" 80005820065 15.224,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047467 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE 
MARCHE 00382520427 734.720,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047148 Politecnico delle arti applicate all'impresa 02089200428 19.451,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047181 UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA 91041130070 161.488,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047450 Conservatorio Statale di Musica Domenico 
Cimarosa di Avellino 80005510641 11.279,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047174 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 80002170720 691.128,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047275 Accademia di Belle Arti di Bari 80015790720 58.139,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047104 Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni" 
- Bari 80015000724 15.280,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047049 POLITECNICO DI BARI 04301530723 369.221,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047098

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

07105100726 9.975,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047526
Fondazione "Istituto Tecnico Superiore" 
per la Mobilità Sostenibile - Settore 
Aerospazio Puglia

91062110746 11.974,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047281 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO 01114010620 156.845,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046940 Conservatorio Statale di Musica Nicola 
Sala 92002200621 10.337,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047380 Università degli studi Giustino Fortunato 92040460625 8.559,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047626 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BERGAMO 80004350163 624.394,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047586
ISTITUTO MUSICALE "GAETANO 
DONIZETTI" (ISTITUTO SUPERIORE DI 
STUDI MUSICALI) - BERGAMO

03537600169 8.530,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047718
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 
le nuove tecnologie per il Made in Italy – 
Jobsacademy

95186040168 43.689,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047003 ACCADEMIA DI BELLE ARTI GIACOMO 
CARRARA 00636460164 26.152,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047045 ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 01131710376 5.220.031,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047076 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
BOLOGNA 80080230370 161.270,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047072 Conservatorio di Musica G.B.Martini 80074850373 41.428,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046971 LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO 94060760215 252.909,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047008
Conservatorio di musica "Claudio 
Monteverdi" Musik-Konservatorium 
Bolzano-Bozen

80006880217 16.615,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047810 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 3710171; 9800765 357.131,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047138 Vincenzo Foppa Società Cooperativa 
Sociale ONLUS 2049080175 70.655,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046943 LABA SRL 03095100982 29.526,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047265 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 3370929; 8001960 1.473.005,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047840 Conservatorio di Musica "G. P. da 
Palestrina" 80000960924 38.748,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047332 Istituto Superiore di Studi Musicali "V. 
Bellini " di Caltanissetta 92047490856 8.004,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046981 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CAMERINO 81001910439 316.751,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047042 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE 00745150706 150.677,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047860 Conservatorio Statale di Musica "L. 
Perosi" Campobasso 80008630701 17.164,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047062 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
CARRARA 82002550455 49.068,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047661 LUM JEAN MONNET 93135780729 70.730,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047909 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO 
E DEL LAZIO MERIDIONALE 0470604; 8100650 321.513,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047287 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA A.STEFFANI 90000250267 21.342,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047011 UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC 02015300128 291.710,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047569 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
Carolina Albasio 90044870120 20.026,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047161 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA 02772010878 622.450,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047322 Accademia di Belle Arti di Catania 80011550870 33.195,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047037 Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Vincenzo Bellini" Catania 80008870877 20.138,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047030 Accademia Abadir (ente gestore R.AR.A. 
SRL) 02953710874 19.605,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047294 UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA 
GRAECIA DI CATANZARO 97026980793 145.170,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047244 Accademia di Belle Arti di Catanzaro 80005690799 25.025,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047009 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA "BRUNO MADERNA" 90012410404 19.026,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047912 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE 
D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 01335970693 639.404,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047739 Accademia di belle arti Aldo Galli - 
I.L.E.M. srl 03157930136 9.725,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047017 Conservatorio di Como 95050750132 18.905,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047576 UNIVERSITA TELEMATICA E-CAMPUS 90027520130 31.000,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047237 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 00419160783 407.033,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047235 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 00419160783 312.500,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047020 Conservatorio di Musica "Stanislao 
Giacomantonio" 80007270780 43.620,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047829 FONDAZIONE ITS TIRRENO NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA VITA 96031310780 5.500,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047209
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE  "A. MONACO" Settore 
energia

98088910785 329.925,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047300 Istituto Superiore di Studi Musicali 'Claudio 
Monteverdi' 01447330190 13.786,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047743 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ENNA 
KORE 01094410865 84.300,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046970 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
Faenza 90000140393 29.264,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047565 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA "G.B. PERGOLESI" - FERMO 90026340449 15.100,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046980 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 80007370382 670.839,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047085 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 80020410488 20.650,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047218 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 01279680480 2.339.517,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047086 Accademia di Belle Arti di Firenze 80019050485 37.489,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046966 Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" 80025210487 36.434,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047128 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 80029630482 25.567,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047411 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI 
FIESOLE ONLUS 3890488; 0536168 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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046985 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 80003160712 16.450,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047041 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA "UMBERTO GIORDANO" 80030420717 26.340,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047046 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA 03016180717 447.719,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047047 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA 03016180717 138.500,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047152 Fondazione Unicampus San Pellegrino 03903200404 34.042,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047329 Accademia di Belle Arti di Frosinone 80006930608 35.154,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047067 Conservatorio di Musica "L. Refice" 80007510607 57.213,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047069 Conservatorio di Musica "L. Refice" 80007510607 212.724,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047059 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 00754150100 1.352.849,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047475 Conservatorio Statale di Musica Niccolò 
Paganini 80043230103 14.435,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047522 Accademia Ligustica di Belle Arti 80041430101 5.540,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047325 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO PER 
L'EFFICIENZA ENERGETICA 01603600097 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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047087 FONDAZIONE ITS TURISMO JESOLO 93037690273 15.450,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047012 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'AQUILA 01021630668 584.361,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047090 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
L'AQUILA 80006960662 73.044,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046983 Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" 80007670666 38.430,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047377 Istituto Tecnico Superiore Efficienza 
Energetica-L'Aquila 93052870669 40.058,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047024 Conservatorio statale di musica Giacomo 
Puccini 91027910115 7.557,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047340 Conservatorio di Musica di Latina - 
Ottorino Respighi 91015440596 30.262,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047070
Fondazione Biocampus Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy

91112840599 7.680,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047611 UNIVERSITA DEL SALENTO 80008870752 785.391,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047013 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE 93021080754 24.183,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047126 Conservatorio di Musica di Lecce - Tito 
Schipa 80010030759 27.935,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047010 ISSM P. Mascagni 80007520499 11.641,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047784
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE 
INDUSTRIALE

01670240496 3.300,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047297 SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI 
LINGUISTICI 00410000467 49.739,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047101 Istitituto Superiore di Studi Musicali 
"L.Boccherini" 01768220467 3.009,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047007 SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, 
TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA 92037570469 17.292,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047137 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
MACERATA 00177050432 620.807,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046969 ACCADEMIA DI BELLE ARTI - 
MACERATA 80006160438 119.037,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047652 Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" 
Mantova 93001510200 22.455,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047794 FONDAZIONE UNIVERMANTOVA 01987230206 11.117,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047018 Conservatorio di Musica "Egidio Romualdo 
Duni" di Matera 80002900779 12.436,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047004
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
"Nelson Mandela" - gestito da IFOR 
S.R.L.. di Selva Verzica Maria & C.

00583040779 97.200,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046963 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 80004070837 399.393,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047039 Conservatorio di Musica "A. Corelli" 
Messina 97002610836 26.373,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047036 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 80012650158 2.367.028,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047378 POLITECNICO DI MILANO 04376620151 1.686.807,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047379 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE 2133120150 889.964,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047120 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI 
BOCCONI 03628350153 1.182.000,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047268 LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE IULM 80071270153 221.215,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047255 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 80094690155 197.941,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046937 CONSERVATORIO DI MUSICA 
"G.VERDI" DI MILANO 80096530151 64.065,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047005 NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI MILANO 06106910158 70.572,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047520 Scuola Superiore per Interpreti e 
Traduttori 80073370159 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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047248 FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI 
MILANO 13212030152 50.830,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047026 UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN 
RAFFAELE 13420850151 37.649,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047473 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-
BICOCCA 12621570154 1.145.077,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047289 IED Istituto Europeo di Design S.p.A. 06525850969 29.980,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047403
Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli 
per le Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione

07167930960 23.365,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047264 HUMANITAS UNIVERSITY 97692990159 8.180,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047830 SSML di Mantova - ente gestore ADIUVA 
SRL 06279150962 54.580,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047772 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 00427620364 1.038.607,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047038 Istituto Superiore di Studi Musicali 
O.Vecchi - A.Tonelli di Modena 94144790360 6.471,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047178 Conservatorio di Musica "Nino Rota" 93246150721 47.297,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047216 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II. 00876220633 2.221.573,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047445 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
L'ORIENTALE 00297640633 745.706,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047309 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
PARTHENOPE 80018240632 167.590,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047063 UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR 
ORSOLA BENINCASA 03375800632 199.700,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047404 Accademia di Belle Arti di Napoli 80021000635 80.197,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046948 Conservatorio San Pietro a Majella 80017700636 10.828,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047031 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 022044190615 818.285,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047510 IUM Academy School 03130871217 48.750,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047022 UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO 05411471211 25.390,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047033 Accademia della Moda 05058720631 26.905,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047480 Conservatorio Statale di Musica Guido 
Cantelli 94005010031 19.807,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047282 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 00742430283 3.422.627,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047337 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 00742430283 440.000,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047192 Conservatorio Statale di Musica C. Pollini -
Padova 80013920287 25.689,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047119 SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI 
LINGUISTICI DI PADOVA 00677880288 18.910,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047761 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
CIELS 04088120284 82.055,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046968 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
PALERMO 00605880822 1.527.570,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046998 Accademia di Belle Arti di Palermo 80028180828 65.478,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046974 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA V. BELLINI PALERMO 97169270820 25.143,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047780 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA 00308780345 869.505,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047135 CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO 
BOITO 80010280347 31.963,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047471 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 8007270186 1.206.284,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047544 ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI "FRANCO VITTADINI" 4740186; 0225991 7.992,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047021 Istituto Universitario di Studi Superiori di 
Pavia 96049740184 57.406,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047328 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 00448820548 1.535.090,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046938 Conservatorio di Musica di Perugia 80003310549 7.776,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047280 Fondazione Accademia di Belle Arti "P. 
Vannucci" 80054290541 17.188,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047027 Mediazione Linguistica Perugia Srl 02270480540 14.405,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046952 UNIVERSITA PER STRANIERI DI 
PERUGIA 80002630541 186.535,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047269 I.T.S. Umbria Made in Italy-Innovazione, 
Tecnologia e Sviluppo 94134240541 22.000,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047324 Conservatorio Statale di Musica 
"G.Rossini" 80004650414 13.200,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047034 Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio 80005130689 23.890,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047035 UNIVERSITA DI PISA 80003670504 1.643.612,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046946 SCUOLA NORMALE SUPERIORE 80005050507 40.288,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047000
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 
UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

01118840501 14.722,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047276
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 
UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

01118840501 114.836,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047259 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA 96003410766 267.855,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047367 Conservatorio di musica "Gesualdo da 
Venosa" 80004830768 10.913,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047136 Istituto Generale Istruzione Superiore 
S.R.L. 02176150924 23.955,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047487 Accademia Di Belle Arti Di Ravenna 00354730392 9.513,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047488 Istituto Superiore Di Studi Musicali 
"Giuseppe Verdi" 00354730392 6.142,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047229 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 80006510806 344.205,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047355 Conservatorio di Musica "F. Cilea" 80007890801 15.680,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046953 Istituto Superiore di studi Musicali di 
Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti 91131710351 16.142,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047158 Università per Stranieri "Dante Alighieri" 01409470802 39.400,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047006 Accademia di Belle Arti Reggio Calabria 80007690805 12.092,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047159 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 80209930587 3.319.945,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047553 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 9930587  + 021337 182.000,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047163 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 80209930587 183.467,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046950 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 
TORVERGATA 02133971008 867.393,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046961 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 
TORVERGATA 02133971008 344.800,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047016
LUISS LIBERA UNIVERSITA 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI 
SOCIALI GUIDO CARLI

01067231009 661.158,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047117 LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. 
ASSUNTA DI ROMA 5620582; 0109189 258.365,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046954 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO 80229010584 80.539,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046964 Accademia di Belle Arti di Roma 80228830586 81.018,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047453 ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA 80210990588 43.056,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047014 CONSERVATORIO DI MUSICA "SANTA 
CECILIA" 80203690583 39.121,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047125 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
- I.S.I.A. 80400540581 22.967,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047861 UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI 
ROMA 04802051005 75.660,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047054 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 04400441004 970.973,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047609 SSML Gregorio VII 6460584; 1334180 23.630,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047742 Università degli Studi Internazionali di 
Roma 97136680580 127.735,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047225 UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO 
MARCONI - TELEMATICA 07154361005 31.817,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047398 Università degli Studi Europea 08447281000 79.280,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047508 UNIVERSITA TELEMATICA 
INTERNAZIONALE-UNINETTUNO 97394340588 40.934,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047525 Rome University of Fine Arts 9227921005 32.683,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047644 LINK CAMPUS UNIVERSITY 11933781004 21.947,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047466 UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITA 08134851008 20.193,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046960 Facoltà valdese di teologia 96160620587 8.834,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046967 Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
"Silvio d'Amico" 80218690586 15.433,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047176 Saint Louis Music Center Srl 05731131008 53.185,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047563 UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO 
CUSANO TELEMATICA ROMA 09073721004 124.125,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046973 International Campus Srl 11746481008 29.920,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047579
Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie Innovative i Beni e le Attività 
Culturali-Turismo

97612860581 5.875,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047080 Università Telematica Universitas 
Mercatorum 091061011000 23.315,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047168 Fondazione ITS Roberto Rossellini 97616040586 11.250,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047732 Conservatorio di Musica Francesco 
Venezze 80008520290 30.105,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047019 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 80018670655 1.081.644,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046989 Conservatorio di Musica Giuseppe 
Martucci Salerno 95003210655 77.398,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047082

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE PER TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI E TURISTICHE

95124690637 32.825,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047028 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 00196350904 1.759.221,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047385 Conservatorio Statale di Musica "L. 
Canepa" 80001180902 12.758,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047441 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 80002070524 880.344,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047415 UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA 8007610522 313.868,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046951 Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Rinaldo Franci" 01197560525 8.013,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047001 Siena Jazz - Accademia Nazionale del 
Jazz 00800510521 43.325,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047312 Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
Energia e Ambiente 91019320521 22.125,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046959 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 92012890676 332.562,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047454 Istituto Statale Superiore di Studi Musicali 
e Coreutici "G. Braga" 80003130673 7.940,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047730 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 80088230018 2.719.876,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047254 POLITECNICO DI TORINO 00518460019 1.630.004,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047528 Accademia Albertina delle Belle Arti 80092570011 57.933,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046944 Conservatorio Statale di Musica 
"Giuseppe Verdi" Torino 80092330010 12.672,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047731 Fondazione ITS per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 10600860018 33.192,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046965 SSML VITTORIA 11124480010 34.925,00 €

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          
-    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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047146 Conservatorio di Musica di Stato "Antonio 
Scontrino" - Trapani 93035080816 14.585,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047160 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 00340520220 1.179.794,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047288 Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" di 
Trento 96001610227 23.639,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047419 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 80013890324 973.127,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047474 CONSERVATORIO DI MUSICA 
GIUSEPPE TARTINI 80020940328 75.200,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047323 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 80014550307 822.748,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047305 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 80014550307 314.950,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046987 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA "JACOPO TOMADINI" 94005860302 23.240,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047118 Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il 
made in Italy 02629970308 20.536,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047277 Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo 00448830414 543.183,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046947 Accademia di Belle Arti di Urbino 82004850416 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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047124 ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE 
ARTISTICHE URBINO 82004670418 22.228,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046945 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA 02481820120 373.595,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047593 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 00816350276 1.135.412,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047147 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 00816350276 174.000,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047253 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 539.711,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047221 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 224.925,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046992 Fine Arts Academy of Venice 80013420270 54.655,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047139 CONSERVATORIO DI MUSICA 
BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA 80012990273 11.635,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046936
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO

01943490027 246.349,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047224 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA 01541040232 1.103.825,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046990 Conservatorio Statale di Musica "E. F. 
Dall'Abaco" 80012500239 33.090,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047359 Fondazione Accademia di Belle Arti di 
Verona 04093500231 30.059,00 €

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047783

Fondazione di Partecipazione dell' Istituto 
Tecnico Superiore  "Area Tecnologica 
della Mobilità Sostenibile - Logistica e 
Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità 
di Persone e Merci"

93222570231 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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047171 CONSERVATORIO DI MUSICA 
"F.TORREFRANCA" VIBO VALENTIA 96003620794 9.534,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047043 Uniformazione S.R.L. 03487890240 8.692,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047145 CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO 
PEDROLLO" DI VICENZA 95002760247 20.790,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-046942 Fondazione ITS meccatronico Vicenza 95107470247 38.690,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047029 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 80029030568 337.675,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047754 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI 
AZIENDALI 00453310351 58.389,00 €

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047680 MINE VAGANTI NGO 91045380903 113.710,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047795 SEND 05594610825 288.062,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047870 TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION 
PROGRAMME 01980760548 410.235,00 €

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          
-    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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA103-047796 VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY 94027420275 22.241,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-046984 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
MACERATA IT00177050432 26.084,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047060 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 04400441004 43.440,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047068 CONSERVATORIO DI MUSICA "L. 
REFICE" 80007510607 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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047162 ACCADEMIA DI BELLE ARTI - 
MACERATA 80006160438 36.648,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047166 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 00754150100 324.142,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047186 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA 03016180717 311.380,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047190 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'AQUILA 01021630668 220.645,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047213 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO 01114010620 55.398,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047227 ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS 09227921005 59.480,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047274 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 83.110,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047301 UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA 
GRAECIA DI CATANZARO 97026980793 37.960,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047310 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO 
CARLO BO 82002850418 34.093,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047311 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE 
D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 01335970693 47.680,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047353 CONSERVATORIO DI MUSICA 
"STANISLAO GIACOMANTONIO" 80007270780 59.140,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047381 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CAMERINO 81001910439 196.578,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047382 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE 02133120150 258.750,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047412 POLITECNICO DI MILANO 04376620151 781.098,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047459 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 80002070524 145.480,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047460 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
L'ORIENTALE 00297640633 433.830,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047463 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 00340520220 115.050,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047469 SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE 
DEL JAZZ 92007810523 157.588,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047492 CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA A.STEFFANI 90000250267 93.993,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047494 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 00196350904 131.378,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047501
CONSERVATORIO DI MUSICA DI 
STATO "ANTONIO SCONTRINO" - 
TRAPANI

93035080816 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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047511 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II. 00876220633 125.443,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047527 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 00448820548 57.122,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047530 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 00816350276 1.646.808,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047533 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN 
PELLEGRINO 03903200404 29.980,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047540 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA 01541040232 42.725,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047554 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-
BICOCCA 12621570154 104.394,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047556 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO 80229010584 177.070,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047559 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
PALERMO 80023730825 460.082,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047580 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE 00745150706 99.958,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047581 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 
TOR VERGATA 02133971008 22.245,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047600 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI  80021000635 61.105,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047622 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
INTERNAZIONALI DI ROMA 97136680580 203.346,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047634 Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Toscanini" 92007100842 24.693,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047638 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BERGAMO 80004350163 127.239,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047648 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE 
MARCHE 00382520427 154.505,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047655 POLITECNICO DI BARI 04301530723 394.238,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047719 UNIFORMAZIONE S.R.L. 03487890240 16.110,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047747 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 92012890676 84.370,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047775

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - 
Jobsacademy

95186040168 42.104,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047786 UNIVERSITA DI PISA 00286820501 275.650,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047787 ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 01131710376 898.189,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

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



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047798
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 
UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

01118840501 89.054,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047799 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 80004070837 403.185,00 €

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

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

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

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047806 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA 
E REGGIO EMILIA 00427620364 306.530,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047812 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 98007650173 113.052,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047814 VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY 94027420275 74.530,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047821 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 80006480281 890.913,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047822 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 80029030568 366.496,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047831 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO 
E DEL LAZIO MERIDIONALE 81006500607 119.391,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047842 POLITECNICO DI TORINO 00518460019 905.298,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047843 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 01279680480 352.738,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047844 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 80088230018 538.070,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047852 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 02133771002 763.588,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047862 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 00419160783 71.694,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047874 UNIVERSITA TELEMATICA 
INTERNAZIONALE-UNINETTUNO 97394340588 162.680,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047875 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA 00308780345 285.290,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047876 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 80012650158 555.880,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047891 UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA 02481820120 99.774,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047893 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 9600925 - 0044337 401.665,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047918 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 00462870189 158.230,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA107-047919 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 80018670655 373.545,00 €

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 
per ogni lotto geogafico,  a quali progetti 
concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048042 Co.meta srl uni personale 02335720419 307.492,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048047 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL 
TURISMO "CRISTOFORO COLOMBO" 80236070589 395.507,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048062 COMUNE DI NARNI 00178930558 203.505,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048072 Istituto Comprensivo Saluzzo 94047240042 179.948,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048137 Istituto Comprensivo Fontanile Anagnino 80231390586 291.867,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048139 CONSORZIO PER LA RICERCA E L 
EDUCAZIONE PERMANENTE TORINO 05462680017 432.822,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048161 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
GIORDANO BRUNO 97020810582 295.145,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048163 ICS Francesca Morvillo 97163340827 95.430,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048186 Istituto Professionale Statale Albe Steiner 97533580011 369.220,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048187 OXFAM ITALIA ONLUS 92006700519 438.076,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048274 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 00754150100 298.881,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048316 Co&So 04876970486 268.367,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048318 SITD Società Italiana Tossicodipendenze 92021310526 295.599,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048323 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 
"GOVONI" FERRARA 93076220388 172.940,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048360 Gruppo Sbandieratori Sansepolcro 82002190518 416.741,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048371 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
PALERMO 80023730825 414.455,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048385 IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. 
COOP. 80152680379 281.610,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048387 Sinergia Società Cooperativa Sociale 06929540729 150.475,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048401 ITT G. MARCONI 80009820285 123.310,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048442 CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO 
DANILO DOLCI ONLUS ASSOCIAZIONE 97123650828 439.692,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048443 Liceo Scientifico Statale "Francesco Redi" -
Arezzo 80009060510 299.403,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048481 ilmiolavoro srl 01915690679 326.040,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048491 ANTARES Società per lo Sviluppo dei 
Sistemi Organizzativi a rl 03611031000 298.150,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048492 Comune di Vicenza 00516890241 382.849,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048515 Polo Europeo della Conoscenza - I.C. 
Bosco Chiesanuova 80013040235 445.250,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica 2018-1-IT02-KA201-048538 Liceo Scientifico Statale "G. Siani" 90023590616 357.540,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048005 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CAMERINO 81001910439 287.184,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048006 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 80029030568 351.285,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048091 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 02133771002 296.425,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048195 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 80006480281 359.904,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048286 UNIVERSITA DI PISA 80003670504 384.639,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048289 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 80019600925 441.833,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048291 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 00851300657 299.909,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048305 ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 80007010376 436.960,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048402 ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 80007010376 431.508,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048412 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 80002170720 286.265,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048448 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE 
D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 01335970693 362.971,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048476 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI 
FIESOLE ONLUS 05361680480 380.334,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048519 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II. 00876220633 375.000,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048520 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 80009280274 266.978,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048522
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL 
MOLISE G CAPORALE

80006470670 345.704,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore 2018-1-IT02-KA203-048546 CONSORTIUM GARR 97284570583 412.168,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-047938 Youth Europe Service 01343230767 89.970,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048009 Centro Provinciale Istruzione Adulti 93126650758 298.074,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048011 EURO-NET 96027830767 296.285,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048012 FONDAZIONE CASA DI CARITA ARTI E 
MESTIERI ONLUS 09809670012 299.279,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048015 Consorzio Cooperative Sociali SGS 
Servizi Globali Sociosanitari 01804670683 76.558,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048022 Associazione Nazionale delle Polisportive 
per l'Integrazione Sociale 93085730427 106.410,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048024 Università delle LiberEtà del Fvg 94042120306 55.050,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048064 Petit Pas 92072480723 127.090,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048079 IIS "Enzo Ferrari" 94631900159 134.552,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048099 Aretés s.c.a.r.l 02562730362 262.605,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048131 PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO 
SRL 01334410493 217.350,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048143 Consorzio Social Lab Società Cooperativa 
Sociale 07522860720 226.783,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048147 PER ESEMPIO 97265890828 394.962,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048162 Servizi Toscani Società Cooperativa 
Sociale 06505790482 54.475,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048171 Comune di Bevagna 00450620547 120.250,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048199 Associazione Regionale dei Comuni del 
Lazio 97089170589 101.620,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048201 European Digital Learning Network 97739330153 135.425,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048278 A.C.L.I. SEDE PROVINCIALE DI 
FIRENZE 94006140480 57.651,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048285 CRAMARS SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALE 01986050308 299.653,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048292 Associazione Ergon a favore dei Sordi 10394250012 294.828,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048304 Amici della Mongolfiera per Lu.I.S. 96065290189 89.120,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048329 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 01279680480 198.837,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048331 ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE 94131000542 85.820,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048332 C.P.I.A. AVELLINO 92093820642 167.560,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048336
LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS

03479860102 409.632,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048351 Associazione CReA onlus 90054570586 324.520,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048362 BOND OF UNION SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 05942130823 270.480,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048365 Comune di Olbia 91008330903 238.182,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048372 UISP TERRITORIALE CIRIE-SETTIMO-
CHIVASSO 92013400012 83.170,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048420 Italia Nostra Onlus Sez. Castiglione del 
Lago 94112610541 77.320,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048425 MARGHERITA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01939680243 290.062,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048434 CESIE 97171570829 332.364,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048454 INFOR ELEA 06713430012 449.845,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048459 H.R.Y.O HUMAN RIGHTS YOUTH 
ORGANIZATION 97234960827 89.480,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048462 Itaka training 96039250798 65.900,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048479 Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia 01957350307 91.200,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048496 ENTE ACLI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE PIEMONTE 97502540012 432.755,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048525 WELCOME A.P.S. 02726190420 111.730,00 €

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 



2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048526 Società Cooperativa Sociale "Il Sogno di 
una Cosa" O.N.L.U.S. 02857460014 219.553,00 €

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          
- valutazione qualitativa secondo i criteri 
stabiliti a livello comunitario, svolta da un 
team di esperti esterni selezionati con 
apposito bando                                           
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048529 COMUNE DI SILVI 00175740679 61.020,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048531
CENTRO PROVINCIALE PER 
L'ISTRUZIONEDEGLI ADULTI PALERMO 
1

97308560826 49.100,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048550 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 00366960540 91.100,00 €

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 

2018 Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti 2018-1-IT02-KA204-048552 Nkey srl 01992420503 207.094,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

Ufficio Finanziario Agenzia Erasmus Plus-
dott.ssa Stefania De Lellis



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039187_2 Istituto Comprensivo Marconi Oliva 91108250720 19.220,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039192_4 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE M.PAGANO 80006890703 28.069,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039196_2

Istituto professionale di Stato per i servizi 
alberghieri e della ristorazione PAOLO 
BORSELLINO

80017640824 30.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039219_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 25.116,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039250_2 Istituto Comprensivo Empoli Est 91047630487 32.456,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039250_4 Istituto Comprensivo Statale Don Carlo 

Frigo 84007090248 21.560,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039251_6 IISS C. Marchesi 93151730871 25.202,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039273_2 Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

Bonaldo Stringher 80007940309 28.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039282_2 IISS S.PUGLIATTI 87002140835 26.619,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039284_2 I.P.S.S.A.R. PIETRO D'ABANO 80025080286 3.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039304_2 ISTITUTO SCARUFFI LEVI TRICOLORE 91168520350 12.880,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-AT01-KA229-039344_2 Liceo Classico statale Francesco Petrarca 80019940321 12.880,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE01-KA229-038548_2 LICEO SCIENTIFICO GRASSI LECCO 83007760131 15.585,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE01-KA229-038553_2 Istituto statale di istruzione secondaria 

superiore  A. Damiani 290250810 24.862,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE01-KA229-038576_5 Istituto Omnicomprensivo Rosselli Rasetti 80010720540 51.518,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE01-KA229-038587_2 Istituto di Istruzione Superiore Statale 

Pantini-Pudente 92032340694 13.887,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046849_4 Istituto d'Istruzione Superiore G.D. 

Romagnosi 80014330338 23.860,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046854_2 CIRCOLO DIDATTICO CESENA 2 81007920408 31.187,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046871_2 Liceo Scientifico Corradino D'Ascanio 91081010687 13.804,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046887_2 LICEO ARTISTICO STATALE 

CATALANO 80015360821 24.770,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046923_4 IIS M.Filetico 80009270606 31.606,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046925_5 Istituto Comprensivo  Autonomia 82  

Baronissi  - Salerno 80027970658 14.699,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BE02-KA229-046927_3 Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino 91100440683 19.900,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047823_6 LICEO ENRIQUES 80204630588 25.641,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047840_4 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

ORSO MARIO CORBINO 97308540828 18.120,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047843_4 Liceo scientifico Leonardo da Vinci 80005770682 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047845_2 Scuola secondaria di I grado Dante 

Alighieri 80013420874 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047875_2 II.SS Ettore Majorana Scordia 93209910871 24.654,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047883_4 Istituto Comprensivo Carlo V 82000270890 24.560,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047892_4 ICLODITERZO 92559860157 15.980,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047925_5 Istituto Comprensivo Statale S. 

Quasimodo 82002340857 24.577,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047945_3 ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO 

VOLUMNIA 80246110581 22.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047950_3 Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - 

A. Cascino' 80001140864 22.590,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-047967_2 I.I.S.S. S. Trinchese 92010840756 17.575,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-BG01-KA229-048037_5 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE ALESSANDRO VOLTA 80005450541 24.242,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046851_4 Istituto Comprensivo Statale Masaccio 81003770518 27.485,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046852_5 Istituto Comprensivo Statale ADELE 

ZARA 90164470271 22.444,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046875_5 Direzione Didattica Statale 2° Circolo G. 

Cirincione 81002330827 22.798,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046892_5 ITIS S. CANNIZZARO 80008210876 26.819,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046899_2 Istituto Comprensivo Martin Luther King 92058230852 22.818,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CY01-KA229-046925_2 Scuola Secondaria di 1° Grado T. Fiore 80023350723 22.912,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-047983_6

Istituto Professionale di Stato per i servizi 
Enogastronomici e dell'Ospitalità 
Alberghiera Karol Wojtyla

93105070879 26.810,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-047986_5 Istituto d'Istruzione Superiore 'Margherita 

Hack' 97197630581 26.385,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048002_3 Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

Carlo Emilio Gadda 83010560155 31.222,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048015_4 ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS-

DA VINCI CASERTA 80102180611 23.768,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048017_5 Istituto Comprensivo Corrado Melone 91038360581 16.602,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048020_3 I.I.S.S. GIOVANNI CABOTO 90009250599 26.544,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048027_5 ISISS SCARPA 94071460268 26.809,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048037_4 Istituto Comprensivo Brigata Sassari 92150590906 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048046_4 Istituto Comprensivo Statale San Giovanni 

Bosco 82002930848 20.264,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048069_5 Istituto Comprensivo Cena 83003510589 29.445,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048101_3 Istituto Comprensivo Statale C.Perone-

C.Levi 93423230726 28.770,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048124_3 Scuola Paola Di Rosa (ente gestore 

Fondazione Giuseppina Fumagalli) 91009790295 17.351,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048142_4 I.C. Cassarà-Guida 97113460824 30.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048177_3 LICEO TORRICELLI 80037820638 19.293,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048217_2 IPSSAT ROCCO CHINNICI 93128180879 21.294,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-CZ01-KA229-048222_2 Liceo Scientifico Corradino D'Ascanio 91081010687 31.255,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047125_2 istituto istruzione superiore arcangelo 

ghisleri 93008510195 20.964,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047129_6

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"Luigi dell'Erba" ex: Istituto Tecnico 
Industriale Statale Luigi Dell'Erba

80005020724 11.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047130_3 Istituto Comprensivo Giuseppe Lombardo 

Radice- Siracusa 93039440891 32.532,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047132_4 I.I.S.S. F.Ferrara Palermo 80019080821 25.989,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047134_2 ITES G.B. Bodoni 80018460347 14.290,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047140_5 Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 81000510610 31.433,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047143_4 istituto magistrale sofonisba anguissola 80004700193 23.075,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047151_4 Liceo Giuseppe Mazzini 80011230119 24.055,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047154_3 I.C. di Vergato e Grizzana Morandi 91201370375 23.927,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047159_3 ITET E. Fermi 83001090832 23.816,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047161_4 Istituto Comprensivo Cena 83003510589 28.252,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047164_2 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

DI II GRADO MATILDE SERAO 80103870632 25.064,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047172_3 Liceo Classico Scientifico Ariosto 

Spallanzani 80016650352 26.282,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047173_4 Liceo Carolina Poerio 80002240713 30.428,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047180_2 ISISS Cicognini Rodari 1845850971 20.626,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047187_2 liceo scientifico keplero 80230950588 30.276,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047189_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LEON BATTISTA ALBERTI 80016340285 20.334,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047190_4 I.S.I. Istituto Superiore D'Istruzione Barga 90004830460 20.274,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047192_3 Liceo classico linguistico scienze umane 

Mamiani 80005750411 31.374,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047195_2 istituto comprensivo 9 91201100376 25.463,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047198_5 Istituto Comprensivo 1 Taormina 96005640832 27.235,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047200_3 Istituto Istruzione Scolastica Superiore 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 80013690567 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047204_3 Liceo Scientifico Statale T. C. Onesti 81003740446 32.072,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047214_2 Istituto d'Istruzione Superiore A. Lombardi 80005980620 14.167,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047216_6 Istituto Comprensivo Don Aldo Mei 80005190469 29.817,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047217_3 Istituto Comprensivo Pinerolo V Cumiana 94544340014 32.610,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047224_2 LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I 80012420826 23.952,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047224_3 LICEO MAJORANA-LATERZA 91127730728 20.964,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047230_6 LICEO SCIENTIFICO PASTEUR 80218970582 28.270,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047233_2 Liceo Statale Niccolò Machiavelli 97197320589 23.503,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047234_2 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE ALESSANDRO VOLTA 80005450541 31.885,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047237_2 Istituto D'Istruzione Superiore Giotto Ulivi 83002710487 30.156,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047240_2 Istituto Istruzione Scolastica Superiore 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 80013690567 30.920,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047245_2 IIS Albert Einstein 80089210019 30.300,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047247_3 Istituto Comprensivo Sassuolo 4° Ovest 93036800360 31.184,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047250_2 LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO 

FERMI PATERNÒ (CT) 80011360874 27.751,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047257_5 Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di 

Solidarietà - Società Cooperativa 1367610357 12.530,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047258_2 Liceo scientifico statale R.Nuzzi Andria 81003970720 26.028,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047262_3 Liceo scientifico E. Fermi 87002130174 26.457,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047266_4 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

LUCIO LOMBARDO RADICE 97020830580 19.305,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047267_2 Schulsprengel Ritten / Istituto 

comprensivo in lingua tedesca Renon 80024900211 26.240,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047270_2 LICEO GINNASIO STATALE  M. 

BURATTI 80014070561 29.245,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047276_3 Istituto Istruzione Superiore Benedetti 

Tommaseo 94050340275 24.299,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047279_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

DE TITTA-FERMI LANCIANO (CH) 90036070697 29.481,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047284_2 ITSSL.CAMBI-D.SERRANI 93022250422 29.154,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047293_5 Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi 92045510671 32.720,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047304_3 Istituto Magistrale Statale L. Pietrobono 80012730604 33.018,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047306_2 LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI 80020170488 24.242,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047309_6 Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

Augusto Righi 90229680732 26.890,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047311_3 IPS F.S. CABRINI 80009690738 32.927,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047313_2 Istituto Casati 94580960154 19.478,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047322_4 ITI AUGUSTO RIGHI 80026980633 21.806,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047323_2 LICEO GINNASIO STATALE CON 

SEZIONE SCIENTIFICA XXV APRILE 83003670276 18.946,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047327_5 I.I.S.S. S. Trinchese 92010840756 25.182,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047329_4 I.I.S.S. CANUDO 82002650727 24.955,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047334_2 I.I.S. STEFANI-BENTEGODI 80021520236 32.710,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047337_3 I.I.S.S. EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI 95062570106 25.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047338_4 I.T.E.S. A. Fraccacreta 84001490717 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047340_6 Liceo Scientifico Statale E. Fermi 83001490842 31.500,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047342_3 Istituto Tecnico Commerciale Vitale 

Giordano 93062840728 19.305,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047343_2 IIS Stendhal 91038370580 25.350,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047344_2 IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri 90000320813 25.204,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047349_6 ITG DELLA PORTA-PORZIO 95187040639 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047350_2 ISTITUTO FANTONI-CLUSONE 90001120162 28.260,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047353_5 Liceo Classico Vittorio Emanuele II 80019200825 28.361,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047359_2 LICEO SCIENTIFICO STATALE IGNAZIO 

VIAN 80209830589 29.089,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047364_3 Istituto di Istruzione Superiore Giovanni 

Verga 90012270881 22.317,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047371_2 Istituto di istruzione secondaria di secondo 

grado Amerigo Vespucci 82001550753 16.004,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047378_5 ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO 

GALILEI 93423580724 29.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047380_3 IISS C. Marchesi 93151730871 21.930,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047382_3 ITES DON LUIGI STURZO 81002090827 30.300,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047385_5 Istituto Comprensivo Toscanini 82007580127 26.423,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047393_3

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 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047396_4 Liceo scientifico E. Fermi 87002130174 28.446,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047398_4 IIS L.ACCIAIUOLI - L. EINAUDI di 

ORTONA 91012970694 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047399_5 IISS Charles Darwin 96066250588 31.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047404_4 LICEO DI STATO G.BAGATTA 84001620172 25.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047407_5 Istituto Tecnico Commerciale Statale e per 

Geometri Enrico Fermi 81002250504 28.315,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047407_6 Istituto Istruzione Superiore Quinto Orazio 

Flacco 80030600631 25.543,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047434_5 I.I.S. LEVI-PONTI 90164480270 23.714,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047438_4 LICEO STATALE E.FERMI 80009280498 21.030,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047440_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 

GIULIANOVA 91043590677 38.904,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047441_5 I.I.S.S. GIOVANNI CABOTO 90009250599 25.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047442_2 LICEO STATALE ISCHIA 91005970636 40.235,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047446_5 Scuola Secondaria di 1° grado Viale della 

Resistenza 90041160400 31.820,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047448_5 Istituto Comprensivo Pietro Vanni 80019430562 29.902,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047451_2 Ist. di Istruz. Secondaria Superiore Bazoli 93015190171 24.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047455_2 Istituto Europeo Studi Superiori 2501580357 29.460,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047456_3 Cooperativa Maria Consolatrice - SCUOLA 

REGINA MUNDI 12356120159 26.582,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047468_2 liceo Elsa Morante 94203620631 31.297,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047472_2 liceo Scientifico Leonardo da Vinci 92047870727 28.228,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047473_5 Istituto Comprensivo Ilio Micheloni 80006990461 22.525,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047479_2 istituto d'istruzione superiore 91006900806 33.517,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047487_3 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

ENZO FERRARI 91008360652 27.506,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047491_4 IIS CASSATA GATTAPONE 92017080547 22.959,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047494_3 IIS VOLTERRA ELIA 80011010420 14.008,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047495_4 LICEI SYLOS FIORE 93491320722 16.878,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047503_4 ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA 

DELEDDA - SAN GIOVANNI BOSCO 90121930730 15.066,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047507_2 II.SS Ettore Majorana Scordia 93209910871 24.290,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047508_3 Istituto d'Istruzione Superiore Majorana 92021320897 25.040,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047512_2 LICEO GINNASIO GB VICO 80026400632 28.351,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047513_3 ITIS Galileo Ferraris 90055020870 27.302,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047515_2 Istituto Comprensivo "A. Gramsci-G. 

Pascoli" 93423460729 18.012,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047517_2 Scuola Secondaria di 1° Grado Riccardo 

Monterisi 83004630725 27.385,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047525_4 Liceo Scientifico Statale Arcangelo 

Scacchi 80021100724 30.732,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047526_3 LICEO ENRIQUES 80204630588 31.301,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047536_3 IISS Ilaria Alpi - E. Montale 93469290725 22.315,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047538_3 ITIS MAGISTRI CUMACINI 80014660130 24.875,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047539_6

Istituto professionale di Stato per i servizi 
alberghieri e della ristorazione PAOLO 
BORSELLINO

80017640824 30.062,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DE03-KA229-047541_2 LICEO ARTISTICO STATALE 

CATALANO 80015360821 33.413,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DK01-KA229-047054_4 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 

Buttitta 90000850827 31.206,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DK01-KA229-047068_2 ISTITUTO SECONDARIO DI 1^GRADO 

PETRARCA-PADRE PIO 93061390717 26.015,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DK01-KA229-047090_2 Liceo Scientifico Statale Alfred Nobel 80060960632 28.770,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DK01-KA229-047109_5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

CIMINNA 97169260821 27.075,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-DK01-KA229-047144_4 IIS Alessandrini Vittuone 93035690150 25.820,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047071_4 Liceo Scientifico e Linguistico Statale 

Principe Umberto di Savoia 80009250871 25.273,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047081_3 Istituto Maria ausiliatrice 315720490 18.185,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047082_4 Liceo Galilei 80013720232 27.436,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047084_3 Istituto  Comprensivo Statale Privitera 

Polizzi 97317790828 26.550,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047100_4 I.I.S.S. "Luigi Vanvitelli" 82002610648 20.128,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047102_4 Istituto Comprensivo Rignano  Incisa 80028010488 16.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047104_2 Istituto Comprensivo di Atri 90015850671 27.755,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EE01-KA229-047135_5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

AMASENO 92027660601 28.870,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047666_3 IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri 90000320813 18.075,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047679_5 Istituto Magistrale Statale Regina 

Margherita 80019900820 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047680_2 IISS MAJORANA 90229660734 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047701_4 Istituto Comprensivo Marconi Oliva 91108250720 25.350,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047710_4 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

CIUFFELLI - EINAUDI 80004450542 25.528,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047718_6 Istituto comprensivo Lelia Caetani 

Sermoneta 91000400597 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047747_5 IPSEOA ex-IPSAR Lucio Petronio 96002810636 27.541,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047758_4 ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA 

CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA 94101510710 26.620,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047759_6 Istituto comprensivo 1°CD-Capraro 

Procida 91012460639 26.260,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047802_2 Liceo Artistico M.Preti/A. Frangipane 

Reggio Calabria 92081290808 25.020,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047808_2 IC CARMAGNOLA I 94067060015 32.956,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047809_4 Istituto Comprensivo Statale Adelaide 

Ristori 80024200638 17.223,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047820_2 IC G. Pagoto 80008220818 21.450,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047835_2 ITES G.B. Bodoni 80018460347 25.537,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047870_3 Istituto Comprensivo 1 Vasto 92034550696 26.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047873_2 Istituto Comprensivo Binna Dalmasso 93036600919 31.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047970_5 BOSCOTRECASE IC 1- S.M. PRISCO 90081880636 22.738,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047984_2 Istituto Comprensivo Fossacesia 81003170693 26.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-047997_4 Istituto di Istruzione Superiore Duni - Levi 93056920775 30.600,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-EL01-KA229-048000_3 IC Monte Rosello Alto 92128530901 17.880,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049864_3 istitito di istruzione superiore M. Bartolo 83002910897 29.296,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049878_3 Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei 90038800661 28.252,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049912_2 2IIS A-Ruiz 81002260891 32.525,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049920_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ALDO MORO 80103930634 11.424,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049929_3 Istituto Comprensivo di Porto Viro 90009680290 29.366,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049939_2 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

PITAGORA 80013830924 25.387,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049946_2 Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi 80003620798 30.460,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049947_4 Istituto Comprensivo Don Aldo Mei 80005190469 29.366,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049952_2 IISS "Ettore Majorana" 91077290749 19.704,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049958_3 S.M.S. L. DA VINCI e O. NUCULA 91034290550 19.320,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049967_2 Liceo Classico Scientifico Euclide 92139400920 26.483,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049972_4 Istituto Comprensivo Don L. Milani 81006770697 27.075,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049975_4 ISTITUTO SUPERIORE R.D'ALTAVILLA-

V.ACCARDI 91032380817 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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049983_4 Liceo Roiti 80008040380 31.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-049997_5 Istituto Comprensivo Santo Stefano di 

Camastra 93002950835 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050002_4 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 

GIORGIO DI MANTOVA 93034800206 31.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050006_3 Istituto Comprensivo Certaldo 91018620483 14.199,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050010_3 Liceo-Ginnasio Virgilio 80201970581 26.556,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050017_2

Istituto Tecnico Statale per il settore 
economico "Raffaele Piria-Ferraris/Da 
Empoli"

92104720807 28.185,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050075_4 Istituto Statale di Istruzione Tecnica 

Professionale e Scientifica 81012440442 25.032,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050082_4 Istituto di Istruzione Superiore Statale 

Pantini-Pudente 92032340694 31.554,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050108_4 Scuola Secondaria di I grado 

D'Alessandro-Vocino 93052760712 27.948,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050111_3 Liceo Scientifico e Linguistico Statale 

Principe Umberto di Savoia 80009250871 24.930,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050134_2 ISTITUTO COMPRENSIVO PARISI DE 

SANCTIS 94090580716 14.892,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050143_2 Istituto Comprensivo "Ettore Romagnoli" 90032830854 30.423,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050180_4 LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO 

GALIEI PERUGIA 80003550540 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050201_5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.VERGA 

COMISO (RG) 82001520889 28.091,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050238_4 Istituto Comprensivo 1 Taormina 96005640832 26.855,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050241_5 ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA 

MOLINARO MONTEFIASCONE 80022690566 18.004,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050252_2 Istituto Comprensivo Don Giulio Testa 90041690943 19.584,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050259_4 Istituto di Istruzione Superiore Enrico 

Fermi 91017490888 25.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050268_3 IS Duca Abruzzi - Libero Grassi 80017620826 19.156,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050290_3 Liceo Bertrand Russell Cles 1827760222 30.520,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050291_2 Liceo Chiabrera Martini 92090320091 31.497,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050314_2 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

G.BOVIO 80030660718 13.740,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050355_2 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA 

VOLSINIO 97714780588 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050366_4 ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE 

PIEMONTE 80097760013 15.991,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050395_2 ITIS GALILEO GALILEI 80122150586 33.138,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050400_2 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 

Buttitta 90000850827 22.375,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050420_4 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 12.610,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050468_3 Istituto Comprensivo Statale Fiorentino 91050650653 21.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050497_3 Istituto Comprensivo G.Mazzini-

G.Modugno-Bari 93423540728 26.015,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050539_3 IISS Charles Darwin 96066250588 33.632,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050543_3 LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

STATALE  M. T. CICERONE 84000920581 44.640,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050548_3 Liceo Manin 80003300193 35.601,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050548_4

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 34.997,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050566_5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.VERGA 

COMISO (RG) 82001520889 26.765,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050571_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

MONTA' 90033070047 15.660,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050584_4 IIS M. RICCI MACERATA 80007340435 25.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050587_2 ISTITUTO TECNICO STATALE E. 

MATTEI 92008550920 23.345,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050589_5 Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco -

F. De Carolis 84002010712 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050631_4 1° Istituto Comprensivo Danilo Dolci 80001930892 7.779,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050749_6 Istituto Comprensivo di Fontanellato 80012110344 11.930,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050761_2 CONVITTO NAZIONALE REGINA 

MARGHERITA - SCUOLE ANNESSE 80013740602 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050793_2 ITIS Q. SELLA 81024080020 18.796,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050795_3 Scuola Secondaria di primo grado Alighieri 

Tanzi 93402770726 26.403,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050819_6 Istituto di Istruzione Superiore Einstein De 

Lorenzo Potenza 96068000767 25.803,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050938_2 LICEO STATALE G. MARCONI 80007470687 32.523,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050951_4 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 GOVONI 

FERRARA 93076220388 23.379,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050964_2 Liceo Statale Classico e Linguistico 

Cristoforo Colombo 80050010109 28.287,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-050999_4 Istituto Istruzione Superiore Quinto Orazio 

Flacco 80030600631 27.792,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051003_2 LICEO STATALE LEONARDO 

SCIENTIFICO - LINGUISTICO -GIARRE 83000970877 11.752,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051025_3 I.I.S. G. RUFFINI 80003430081 30.156,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051027_3 Istituto d'Istruzione Superiore Patini 

Liberatore 82001010667 25.960,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051047_2 Istituto comprensivo Zannotti-Fraccacreta 93032530714 13.245,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051051_2 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 

Pischedda 1343680912 16.878,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051058_2 Liceo Scientifico Vitruvio 81004250668 29.823,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051061_5 Scuola Secondaria Statale di 1° grado A. 

Inveges 83001110846 31.950,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051064_4 ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 92012570757 30.318,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051074_2 Istituto Comprensivo Brigata Sassari 92150590906 32.200,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051077_3 I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI 83002610844 27.501,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051079_2 IIS Francesco Orioli 80011990563 29.753,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051081_3 LICEO SCIENTIFICO AMALDI 93158670724 27.997,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051082_2 Direzione Didattica Statale 1° Circolo E. 

De Amicis San Cataldo 80005380854 18.584,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051094_6 IIS Francesco Orioli 80011990563 30.582,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051100_3 ISTITUTO COMPRENSIVO VITALIANO 

BRANCATI 80014150876 25.164,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051107_5 Istituto Comprensivo Statale Molise 

Altissimo 80003090943 24.703,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051110_3 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 

Pischedda 1343680912 31.666,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051127_2 Istituto di Istruzione Superiore F. Alderisio 83000090775 21.088,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051127_5 Istituto Comprensivo Luca Tozzi Frignano 90023670616 21.848,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051130_3 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 

XXIII TERRASINI 80025710825 28.166,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051132_2 Liceo Scientifico Linguistico Statale Paolo 

Giovio 80018260135 27.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051136_2 ITC F.Marchi-Forti 81003310471 22.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051146_2 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

E. Majorana 96081310763 33.664,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051149_4

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E 
TECNOLOGICO FOSSATI- DA 
PASSANO

91089510118 26.393,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-ES01-KA229-051157_3 Liceo Statale Gaio Valerio Catullo 97198860583 26.063,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047194_4 Istituto Comprensivo Portella delle 

Ginestre 91015600884 26.765,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047211_5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ENRICO TOSI 81009810128 27.822,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047220_2 Liceo Classico statale Pilo Albertelli 80209610585 17.119,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047237_2 O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA 462110065 14.560,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047238_4 I.I.S. V. SIMONCELLI 91024400607 22.408,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047247_3 Istituto Omnicomprensivo di Alanno 80014910683 14.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047247_6 I.I.S. A. VOLTA 91111780689 17.120,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047249_4 Istituto Comprensivo Giacomo Ferrari 80011570340 26.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047262_6 Istituto Comprensivo Statale Gambettola 90041230401 32.566,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047270_2 Liceo Garofano Capua 80007250618 21.406,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047272_3 IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri 90000320813 33.552,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047278_6 istitito di istruzione superiore M. Bartolo 83002910897 30.276,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FI01-KA229-047320_2 Istituto Comprensivo Statale 2° Frosinone 92064610600 25.040,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047667_3 IC DIOTTI 81002190197 41.358,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047675_4 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 

Pischedda 1343680912 42.247,10 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047676_4 ITET G. Tomasi di Lampedusa 95008780835 30.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047689_2 Istituto Comprensivo Nicola D'Apolito 93032510716 28.413,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047691_3 Liceo Scientifico e Linguistico E. Medi 82001950656 34.378,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047695_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

NORBERTO TURRIZIANI 92070760605 28.446,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047721_4 Istituto Comprensivo Laura Lanza 

Baronessa di Carini 80056780820 26.256,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047747_3 Istituto Comprensivo Statale IC3 Don 

Bosco - D'Assisi 95170310635 25.760,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047749_2 Istituto Comprensivo Via F.S. Nitti 97713190581 32.477,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047757_2 Liceo Classico Bernardino Telesio 80004450781 29.961,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047776_2 ic Scinà/Costa 97251100828 32.776,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047789_4 2IIS A-Ruiz 81002260891 30.735,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047818_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

BERNALDA 90024320773 30.166,50 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047820_3 Istituto Istruzione Superiore Alessandro 

Volta 84505800155 21.688,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047822_4 IISS Charles Darwin 96066250588 31.479,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047835_4 LICEO STATALE ETTORE MAJORANA 93527280155 30.750,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047850_2 Istituto Comprensivo Don Roberto Angeli 92091090495 32.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047857_2 IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE 80194510584 24.390,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047861_2 ITT Marconi 85004830221 28.647,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047866_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ERASMO DA ROTTERDAM 94014520012 27.154,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047870_5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LUIGI CAPUANA 80012800829 19.135,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047871_5 I.C.S G. Di Vittorio 97163370824 26.889,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047882_2 Istituto DE PACE 80012240752 15.930,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047888_2 Istituto di Istruzione Superiore A. Cesaris 82502840158 15.930,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047911_3 Istituto Comprensivo Carducci-King 80103890630 31.782,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047929_3 ISTITUTO TECNICO. CARLO ALBERTO 

DALLA CHIESA 97005240821 33.036,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047933_2 ISTITUTO COMPRENSIVO G. 

SEGANTINI 82002020137 26.403,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047939_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

GIUSEPPE LUOSI 82002550364 29.585,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047945_2 Istituto Comprensivo Statale di Grantorto 81005050281 15.587,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047950_5 IIS Stendhal 91038370580 23.352,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047952_2 LICEO SCIENTIFICO LS TREBISACCE 

SEZ.CL.ANN. 94029140780 24.725,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047962_4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

EULISSE - LICEI SAN LUIGI 3166570279 29.025,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047976_6 ISTITUTO COMPRENSIVO S. 

BAGOLINO 80004280816 22.525,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047981_5 8° I.I.S.S. QUINTILIANO 80003750892 31.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047988_4 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 18.942,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-047999_3 Istituto Comprensivo Statale San Giorgio 93105330877 21.848,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048018_2 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - PATTI 86000830835 30.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048029_4 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE U.FOSCOLO 82002070843 23.459,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048036_3 LICEO ENRIQUES 80204630588 29.052,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048059_6 IC Angiulli De Bellis 93423110720 26.418,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048068_6 Istituto Comprensivo Via Merope 97713100580 32.264,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048076_4 Istituto Superiore E. Mattei 81002420339 24.184,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048106_2 Istituto Agrario Firenze 80019790486 33.160,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048106_3 Istituto Tecnico Agrario D. Anzilotti 81002770477 33.730,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048149_3 IIS Carafa Giustiniani 92048810623 41.705,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048194_3 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 

Pischedda 1343680912 18.324,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048248_3 Istituto Comprensivo Portella delle 

Ginestre 91015600884 26.757,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048252_6 I.I.S. Blaise Pascal 80442670586 38.706,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048253_2 IIS N.COPERNICO - A.CARPEGGIANI 93082990388 26.925,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048269_5 S.M:S PASCOLI 90005790614 28.224,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048273_3 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI 

ROMA 97713640585 31.170,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048276_3 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 

PELLEGRINO TERME 94015540167 31.007,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048282_3 I.I.S.S. CANUDO 82002650727 26.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048284_3 I.I.S. "Guarasci-Calabretta" 97095970790 33.105,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048295_3 IIS Vittorio Emanuele II 95170220636 23.436,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048306_2 IPS G.B. GARBIN 83002250245 30.637,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048309_3 I.I.S.S. Carlo Maria Carafa Mazzarino 90012980851 15.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048319_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE PRIMO LEVI 83003070170 30.678,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048330_3 ISISS G. cantoni 84002470163 25.735,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048331_4 IIS Albert Einstein 80089210019 18.872,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048334_2 Liceo Classico G. F. Porporato 85002600014 24.292,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048335_2 S.M:S PASCOLI 90005790614 32.016,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048335_3 Scuola Secondaria 1 grado Cosmo 

Guastella 97171340827 32.016,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048337_2 Liceo delle Scienze Umane e  Musicale 

Sebastiano Satta 80004910917 32.475,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048337_5 ITCG E.MATTEI 83001810635 28.280,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048344_6 IPSSCTS L.MILANI 83007880152 32.962,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048345_2 IPSEOA Angelo Berti 93040040235 15.037,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048347_5 ISTITUTO COMPRENSIVO  GIOVANNI 

XXIII-COLONNA 91018770882 25.368,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048348_2 Istituto comprensivo di Occhiobello 91005210298 51.520,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048349_3 I.P.S.S.A.R. G.MARCHITELLI 81001840693 27.501,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048350_3 Istituto Istruzione Scolastica Superiore 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 80013690567 33.214,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048353_2 I C Tivoli 2 Tivoli Centro 86003970588 29.452,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048354_3 Istituto Comprensivo Giuseppe Lombardo 

Radice- Siracusa 93039440891 32.707,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048356_2 Istituto Professionale Servizi per 

l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 93005020818 18.824,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048367_2 ANTONIO DE VITI DE MARCO 93062630723 13.260,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048395_2 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 

ZINGARELLI 93249390720 21.538,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048399_3 LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 92150850342 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048400_6 Liceo Scientifico Statale Democrito 97040180586 30.394,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048424_2 iis cesare battisti 95017570581 28.693,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-FR01-KA229-048428_3 Liceo Statale Guarino Veronese 83002170237 57.994,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047418_6 Istituto Comprensivo Statale Fiorentino 91050650653 26.758,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047421_5 I.I.S.Luigi Sturzo 82002650859 25.542,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047451_3 Istituto Comprensivo ARISTIDE GABELLI 80007270871 27.186,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047453_2 ISTITUTO COMPRENSIVO CASSANO 

MAGNAGO II 90000040122 17.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047457_3 Direzione Didattica Massa 2 80003520451 15.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047458_4 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 92054360463 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HR01-KA229-047516_4 Istituto Omnicomprensivo del Fortore 

Riccia-S.Elia 80004610707 24.065,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047693_2 LICEO SCIENTIFICO PASTEUR 80218970582 32.564,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047709_4 ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 82001730520 29.475,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047710_3 ITET E. Fermi 83001090832 23.544,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047711_3 Istituto Tecnico Economico Statale LUIGI 

EINAUDI 80014180238 30.655,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047721_4 Liceo Ginnasio Statale Immanuel Kant 97006730580 28.800,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047725_2 I.I.S.S. Carlo Maria Carafa Mazzarino 90012980851 29.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047727_3 Istituto Comprensivo Maria Montessori 97200050587 30.072,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047731_4 ITI G.B. Bosco Lucarelli 80002110627 26.730,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047750_3 I.C.Elvira Castelfranchi 91028910361 31.020,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047771_2 ITCG Ferruccio Niccolini 83001950506 22.644,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047778_5 Istituto di Istruzione Superiore Roncalli 82002260527 29.024,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047804_2 ITET E. Fermi 83001090832 21.670,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047804_5 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 21.670,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047833_2 Liceo Classico e linguistico R Settimo 80003410851 17.032,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-HU01-KA229-047865_6

Istituto professionale di Stato per i servizi 
alberghieri e della ristorazione PAOLO 
BORSELLINO

80017640824 28.584,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IE01-KA229-038755_4 Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana 80051400630 17.525,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IE01-KA229-038757_3 Istituto Comprensivo Melvin Jones Orazio 

Comes 93423560726 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IE01-KA229-038762_3 Istituto Comprensivo Battipaglia Salvemini 91050610657 18.714,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IE01-KA229-038776_3 ISTITUTO COMPRENSIVO ESINE 81003130176 25.872,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IE01-KA229-038811_2 ISTITUTO COMPRENSIVO G.PARISE 90014340245 28.206,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IS01-KA229-038803_2 CONVITTO NAZIONALE PAOLO 

DIACONO 80014900304 6.402,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IS01-KA229-038806_2 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 

Buttitta 90000850827 18.555,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047920_1 INSTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

E.FERMI-G. FILANGIERI 81003410594 32.962,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047925_1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

MEDI 91052100863 36.841,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047926_1 ISII MARCONI 120940333 32.317,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047932_1 ITIS S. CANNIZZARO 80008210876 32.904,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047934_1 ITIS S. CANNIZZARO 80008210876 32.834,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047954_1 Liceo Scientifico Statale Marie Curie 82001900677 31.350,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047957_1 IISS PIETRO SETTE 91053080726 20.740,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047958_1 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

R. PIRIA 82001100807 31.963,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047959_1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

PAESE 94131860267 32.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047960_1 Istituto Comprensivo Foligno 5 82001380540 35.481,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047966_1

Istituto Paritario Virgo Carmeli (ente 
gestore Cooperativa Sociale Cultura e 
Valori)

2633530239 33.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047968_1 ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO 

GALILEI 93423580724 35.620,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047969_1 Scuola Secondaria di primo grado Ettore 

Romagnoli 90032830854 31.413,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047970_1 Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone 

Luserna 94020510221 31.060,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047971_1 Istituto superiore statale MKGandhi 91074290155 35.463,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047974_1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. 

R. CHIARELLI 90214350739 25.460,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047975_1 ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA 

DELEDDA - SAN GIOVANNI BOSCO 90121930730 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047976_1 IISS C. Marchesi 93151730871 36.290,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047976_4 I.I.S.S. A. M. Mazzei - Sabin 92033770873 21.788,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047977_1 Istituto di Istruzione Superiore Eugenio 

Bona 81065320020 35.229,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047979_1 Liceo Laura Bassi 80071310371 60.300,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047980_1 5° Circolo Didattico San Francesco 

d'Assisi 94500570729 27.645,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047981_1 I.I.S.S. L.da Vinci 81001970748 33.174,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047984_1 Istituto Comprensivo Federigo Tozzi 80005620523 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047985_1 Istituto D'Istruzione Superiore Einaudi 

Pareto 97317830822 35.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047986_1 LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIO 

PAGANO 92055210709 30.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-047987_1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SAVIGNANO SUL RUBICONE Giulio 
Cesare

90056130405 39.477,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048025_1 Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie 

di Maria Ausiliatrice 667150288 13.773,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048027_1 Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa 93025660635 37.064,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048029_1 Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina 97087800799 37.496,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048030_1 ISTITUTO COMPRENSIVO RAMIRO 

FABIANI 80023430244 32.635,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048031_1 Liceo Statale G.D.Cassini 90057240088 32.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048032_1 LICEO SCIENTIFICO ANTONIO BANFI 87008180157 25.616,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048034_1 Istituto Comprensivo Ettore Guatelli 80010950345 19.689,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048037_1 I.C.FEDERICO II DI SVEVIA 93105190875 32.418,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048038_1 Istituto d'Istruzione Superiore G.D. 

Romagnosi 80014330338 33.091,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048049_1 I.I.S.S. "Tommaso Fiore" Modugno-Grumo 93005290726 34.428,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048052_1 Liceo Statale Carlo Urbani 94203160638 31.748,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048053_1 Istituto comprensivo Falcone Borsellino 81002120236 33.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048054_1 Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova 80013040235 33.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048061_1 DIREZIONE DIDATTICA STATALE G. 

MARCONI 81004220711 32.765,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048065_1 IIS Tartaglia-Olivieri 98169720178 26.964,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048069_1 I.C. Regio Parco 97718940014 37.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048074_1 LICEO STATALE VITO CAPIALBI 96012940795 33.168,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048075_1 I.C R. GIOVAGNOLI 97197480581 32.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048076_1 Scuola Secondaria di primo grado 

Casavola-D'Assisi 93422910724 35.424,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048077_1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

GIOVANNI FALCONE 91001910172 29.075,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048080_1 Istituto Comprensivo di Alba Adriatica 91020010673 32.900,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048081_1

Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Enogastronomici e dell'Ospitalità   
Alberghiera G. Falcone

83001610878 17.220,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048085_1 LICEO SCIENTIFICO STATALE  

MANFREDO FANTI 81001160365 34.468,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048086_1 Liceo Artistico M.Preti/A. Frangipane 

Reggio Calabria 92081290808 23.928,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048088_1 Istituto Comprensivo Cavalese 91012280227 68.710,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048096_1 ISTITUTO COMPRENSIVO - SM 

IMBRIANI L. PICCARRETA 93423310726 32.178,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048103_1 Istituto Statale d'Istruzione Superiore G. 

Bertacchi 83007020130 29.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048106_1 Istituto Comprensivo Fiuggi 92064570606 37.850,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048108_1 IIS ANTONIETTI 98007620176 55.069,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048111_1 Liceo Scientifico Statale Niccolò 

Copernico 84009230487 32.676,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048112_1 Liceo Artistico P.Petrocchi Pistoia 80010010470 31.710,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048121_1 Istituto Comprensivo M.K.Gandhi 80012210334 32.484,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048125_1 Liceo StataleP.E. Imbriani 80011170646 32.343,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048127_1 Istituto Istruzione Superiore Cariati 97028270789 35.720,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048133_1 Istituto Comprensivo Statale Fiorentino 91050650653 29.494,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048136_1 Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

Augusto Righi 90229680732 34.428,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048142_1 ISTISTUTO COMPRENSIVO 

G.MARCONI DI BATTIPAGLIA 91050600658 18.065,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048166_1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

RONCADELLE 98040220174 34.968,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048172_1 Istituto Comprensivo Viale Ernesto Monaci 90026050568 37.256,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048173_1 Istituto Comprensivo di via Montebello 80010890343 43.778,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048174_1 Istituto Istruzione Superiore B. Focaccia 

Istituto Tecnico Tecnologico B. Focaccia 95174430652 26.964,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048177_1 I.I.S.S. Archimede 90205780738 32.656,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048178_1 Istituto Tecnico Industriale E.Majorana 86010690013 47.502,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048179_1 LICEO GINNASIO ARISTOSSENO 90014930730 30.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048180_1 Istituto di Istruzione Superiore Enzo 

Ferrari 90044400639 36.156,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048188_1 2° Circolo Didattico S. Giovanni Bosco 80012320729 28.440,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048192_1 Istituto Comprensivo Villaputzu 92105890922 32.418,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048193_1 Istituto comprensivo Falcone Borsellino 81002120236 37.650,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048194_1 Istituto Comprensivo Villaputzu 92105890922 32.923,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048198_1 I.C. N. Tommaseo Conselve (I) 92249650281 23.936,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048214_1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Giuseppe Colasanti 90056780563 29.688,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048214_4 ISTITUTO COMPRENSIVO PIO FEDI 90056690564 30.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048216_1 Iti Ls F.Giordani 80009010614 30.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048218_1 Liceo Classico Statale F. Capece 83001730759 51.228,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048221_1 Istituto Paritario Maria Consolatrice (ente 

gestore ANCEI - Formazione e Ricerca) 8301160589 38.554,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048230_1 Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova 80013040235 31.748,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048231_1 ITE P.Savi 80013530565 33.673,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048239_1 Istituto Istruzione Superiore Galilei - Di 

Palo 95140370651 24.078,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048246_1 I.I.S. G. FORTUNATO RIONERO IN 

VULTURE 85000790767 30.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048248_1 I.I.S.S. "E. GIANNELLI" 81002570752 37.076,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048253_1 Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti 80000660920 27.434,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048254_1 Scuola Secondaria di 1° G. Borsi 80004380491 35.109,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048254_6 IC Monte Rosello Alto 92128530901 32.530,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048258_1 Liceo Scientifico Statale Antonio  Pacinotti 80009470115 28.998,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048260_1 ITCG Ferruccio Niccolini 83001950506 36.782,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048266_1 ISISS E MATTEI 80004830610 12.937,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048267_1 ICS Giorgio Perlasca 97196800581 36.798,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048268_1 I. C. Lombardo Radice 92060590855 33.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048279_1 Istituto Comprensivo Giuseppe Lombardo 

Radice- Siracusa 93039440891 38.836,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048280_1 Scuola secondaria di 1° grado Vaccina 90095060720 36.474,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048294_1 Liceo Scientifico Galileo Galilei 80004120764 35.870,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048296_1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

MEDI 91052100863 37.152,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048302_1 Istituto Comprensivo Castel Frentano 90015770697 27.990,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048307_1 I.S.I.S. Sandro Pertini 93005450635 31.032,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048308_1 Istituto Comprensivo fraz. Borgo San 

Giuseppe Cuneo 80009690043 24.334,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048309_1 Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 90214610736 26.274,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048311_1 Liceo scientifico e linguistico Alvise 

Cornaro 80021490281 24.230,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048315_1 Istituto Statale E.Montale 81002950509 31.964,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048322_1 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

FRANCESCO FERRARA 91030840812 43.786,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048324_1 Liceo Scientifico Statale A. Gatto Agropoli 81001630656 21.940,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048324_4 Istituto di Istruzione Superiore Cenni-

Marconi 84000780654 15.320,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048334_1 IC 1 MODENA 94177160366 14.163,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048346_1

ISTITUTO GESU' NAZARENO DELLE 
SALESIANE DI DON BOSCO - SCUOLA 
MARIA AUSILIATRICE

2501030585 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048368_1 I.S.I. Istituto Superiore D'Istruzione Barga 90004830460 38.582,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048373_1 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

CLAUDIO CAVALLERI 92002510151 32.364,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048374_1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
BACHELET-GALILEI GRAVINA IN 
PUGLIA

91053010723 17.523,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048378_1 ITI G.B. Bosco Lucarelli 80002110627 31.368,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048382_1 I.C. 4° C.D.Bregante - S.M.Volta 93423440721 34.941,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048384_1 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 

Buttitta 90000850827 32.394,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048394_1 LICEO SCIENTIFICO STATALE ALDO 

MORO 80016270359 35.359,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048396_1 Istituto di Istruzione Superiore Stanga 80004620193 30.378,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048416_1 Scuola Statale Primaria San Giovanni 

Bosco 80030960712 21.675,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048416_3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MANZONI - Bovisio Masciago (MB) 91073990151 21.325,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048417_1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

ENZO FERRARI 91008360652 32.418,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048422_1 ISTITUTO COMPRENSIVO S. 

BAGOLINO 80004280816 30.800,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048426_1 Istituto scolastico comprensivo Don 

Gnocchi San Colombano al Lambro 97356200150 32.710,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048485_1 I.T.S. Franchetti Salviani 90027790543 23.610,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048501_1 I.P.S.S.A.R.MOLFETTA 93249230728 22.748,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048502_1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 90121600739 31.290,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048506_1 ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI- 

CASTELFIDARDO (AN) 80015050422 32.376,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048507_1 Polo Liceale Statale R. Mattioli 83001350699 34.446,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048508_1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE L. CALABRESE - P. LEVI 93204060235 37.207,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048532_1 Liceo Statale Gaio Valerio Catullo 97198860583 37.170,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048532_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PAOLO BOSELLI 80090240013 30.030,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048534_1 Istituto Magistrale De Amicis 80015450044 36.410,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048553_1 ISTITUTO COMPRENSIVO ALFONSO 

GATTO 91027520658 20.305,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048555_1 Istituto Omnicomprensivo Orte (VT) 90056700561 31.195,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048556_1 Liceo Scientifico Statale Annibale Calini 80049670179 32.426,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048562_1 I.I.S. A. Ferrari 93038910365 36.717,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048567_1 Scuola Media Statale Giuseppe Mazzini 82006120818 34.351,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048570_1 IIS LUIGI EINAUDI ROMA 97889120586 32.827,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048572_1 Liceo Statale Enrico Medi 80014060232 56.612,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048575_1 Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco 80012210870 18.863,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048576_1 I.I.S. A. VOLTA 91111780689 28.317,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048577_1 I.I.S. E. Amaldi di Roma 97089790584 36.471,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048578_1 Istituto Comprensivo Laura Lanza 

Baronessa di Carini 80056780820 32.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048583_1 Istituto Professionale Servizi per 

l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 93005020818 42.735,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048584_1 Istituto Comprensivo E.Galvaligi 80015980123 20.643,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048587_1 Istituto di Istruzione Superiore Alberico 

Gentili 83012350431 35.817,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048590_1 Istituto Comprensivo Portella delle 

Ginestre 91015600884 30.687,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048591_1 Istituto Omnicomprensivo di Istruzione 

Superiore di Montenero 91049610701 32.644,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048592_1 Istituto Comprensivo Don L. Milani 81006770697 31.323,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048596_1 Istituto di Istruzione Superiore Peano 80032310486 28.696,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048598_1 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE 93034000898 36.268,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048599_1 Istituto Comprensivo di Atri 90015850671 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048602_1 Istituto di Istruzione Superiore G.A. 

Pischedda 1343680912 32.385,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048603_1 S.M:S PASCOLI 90005790614 31.350,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048604_1 Scuola Media Statale Giuseppe Mazzini 82006120818 34.773,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048607_1 IIS Leonardo da Vinci 83007100155 26.520,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048610_1 Istituto Comprensivo Cena 83003510589 31.961,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048611_1 IISS Ettore Majorana Bari 93248140720 36.394,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048612_1 Comune di Collegno 524380011 30.476,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-IT02-KA229-048616_1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. 

LEOPARDI CALCINELLI - SALTARA 90020760410 33.920,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-046955_5 Centro Studi Frentano s.r.l. 1598350690 27.455,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-046961_6 Istituto UgoMursia 97039720822 28.850,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-047000_4 Istituto Omicomprensivo Ridolfi- Zimarino 83001610696 22.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-047003_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

G.LA PIRA 90012290889 21.788,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-047004_3 Istituto Comprensivo  Autonomia 82  

Baronissi  - Salerno 80027970658 25.109,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-047037_5 I.C. Carini Calderone - Torretta 80029730829 27.258,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LT01-KA229-047083_2 Liceo Scientifico Statale G. Rummo 80002060624 22.912,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LU01-KA229-037310_4 IISS T.Fazello 83001350848 25.417,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046949_2 Liceo Scientifico Statale G. Battaglini 80011710730 28.351,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046950_3 Liceo Scientifico Statale Antonio  Pacinotti 80009470115 16.960,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046953_5 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 31.819,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046954_5 Istituto Comprensivo Europa 91052050860 19.502,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046958_6 I.I.S.S. CANUDO 82002650727 25.032,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046959_6 IIS Liceo Bocchi-Galilei 90016140296 16.303,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046960_2

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 
E OSPITALITA' ALBERGHIERA 
POTENZA

80004670768 16.740,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046962_3 IISS C. Marchesi 93151730871 23.286,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046967_5 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE  OSCAR ARNULFO ROMERO 95002390169 21.464,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-046985_5 Liceo Scientifico Statale Marie Curie 82001900677 26.880,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-LV01-KA229-047010_3 IIS LUIGI DI SAVOIA 80000200693 25.368,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-MK01-KA229-047177_2 Liceo Scientifico Statale Aristotele 97040830586 20.283,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-MT01-KA229-038503_3 Istituto Comprensivo Borgo Solestà- 

Cantalamessa 92053490444 12.102,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-MT01-KA229-038504_4 Scuola Statale Primaria San Giovanni 

Bosco 80030960712 20.112,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038880_3 Istituto Superiore G.B. Impallomeni 82001980836 23.688,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038891_2 Istituto Comprensivo Corrado Melone 91038360581 29.533,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038892_3 Scuola secondaria 1° grado paritaria Maria 

Regina 493040166 21.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038904_4 Istituto comprensivo Margherita Hack 97067950150 26.418,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038905_2 Liceo Statale Gerolamo Fracastoro 80050840232 11.346,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038907_3 Liceo Scientifico Statale C. De Giorgi 80011850759 30.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038917_5 IC FRA FELICE DA SAMBUCA 92010550843 30.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038928_5 ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI 

ERICE 80003780816 29.100,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038949_5 Istituto Comprensivo Francesco Minà 

Palumbo 82000530822 25.588,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038950_3 CONVITTO NAZIONALE PAOLO 

DIACONO 80014900304 32.568,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038950_5 Liceo Classico E. Piga 82002910923 28.542,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038962_4 IIS Niccolini Palli 92069350491 25.587,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038972_4 Liceo Scientifico Statale Filippo Silvestri 80051500637 22.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038987_2 IIS Stendhal 91038370580 25.067,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038992_3 LICEO CLASSICO STATALE N. 

SPEDALIERI 80009390875 32.030,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-038994_4 LICEO SCIENTIFICO STATALE E. 

BOGGIO LERA 80011090877 27.191,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-039000_3 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

SEBASTIANO SATTA 93050030910 27.326,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-039050_2 ITET Marco Polo 80012780823 31.242,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-039059_3 Liceo Scientifico Statale Albert Einstein 

Palermo 80012740827 31.170,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-039071_2 Liceo Scientifico Statale Democrito 97040180586 33.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NL01-KA229-039077_3 IISS Parentucelli/ Arzelà 90029230118 36.335,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NO01-KA229-038797_4 ISIS VALDARNO 81004030516 22.733,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NO01-KA229-038822_4 Liceo Statale Giovanni Cotta 82000610236 16.739,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NO01-KA229-038880_4 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

MARCO POLO 80020030484 31.359,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NO01-KA229-038892_5 IISS Francesco De Sanctis Sant'Angelo 

dei Lombardi 91003710646 29.165,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-NO01-KA229-038895_5 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

A.MONACO 80005090784 27.235,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050523_2 IC Calvario- Covotta don Lorenzo Milani 90013070645 26.385,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050530_3

Istituto Comprensivo Statale Elio Vittorini 
via Dusmet 24 S. P. Clarenza CT 
ctic85300t

93067830872 22.394,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050544_6 Scuola secondaria di primo grado 

STABIAE 90078350635 27.570,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050547_2 ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI-

PITAGORA 92028930797 28.461,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050548_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

GIORDANO BRUNO 80074410376 31.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050552_5 IISS Elsa Morante 90098500730 30.261,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050555_2 Istituto di Istruzione Superiore Umberto 

Pomilio 80001690694 26.775,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050562_5 Istituto Comprensivo Egnazio Danti 80010430603 22.345,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050566_6 Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi 92045510671 22.440,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050573_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PUBLIO VIRGILIO MARONE    93066710711 25.240,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050582_6 Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  

«Sebastiano MOTTURA» 80004820850 33.036,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050583_3 IIS FERMI EREDIA 93190600879 19.730,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050585_5 Istituto Comprensivo Statale Karol Wojtyla-

Pontefice S.Flavia 90007530828 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050586_6 I.T. Giordani-Striano 80023820634 29.322,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050588_3 I. C. Albano Loc. Cecchina 90049380588 32.841,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050590_5 Istituto Santo Spirito 315720490 25.180,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050595_3 ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI 

LINGUITI 80025860653 28.446,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050600_5 Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - 

A. Cascino' 80001140864 44.091,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050640_4 Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti 92034540697 21.508,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050641_2 ISTITUTO TECNICO STATALE E. 

MATTEI 92008550920 19.841,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050642_3 ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 

G. GALILEI S.ERACLIO 91013810543 25.989,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050656_4 Istituto Comprensivo Fossacesia 81003170693 27.237,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050658_4 I.C. Luigi Settembrini 97713180582 29.623,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050660_3 Istituto Comprensivo Marconi-Antonelli 97718320019 28.270,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050661_4 Istituto Comprensivo Civitella-Torricella 80004330678 21.720,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050675_4 ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI 

CASALE 85004780186 19.197,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050687_2 Istituto Omnicomprensivo di Istruzione 

Superiore di Montenero 91049610701 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050707_3 Istituto d'Istruzione Superiore G.D. 

Romagnosi 80014330338 23.688,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050749_4 Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina 97087800799 30.633,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050757_4 Istituto Istruzione Secondario Superiore 

Ruggero II 90015570642 21.720,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050758_4 Istituto di Istruzione Superiore G. 

Mazzatinti 92013830549 26.343,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050760_4 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

GULLI E PENNISI 90055030879 29.788,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050762_5 I.I.S.S.MARCO POLO 93449240725 25.675,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050770_3 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

FEDERICO II - APRICENA (FG) ITALY 93024290715 26.649,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050775_2 I.I.S. G. MARCONI 82011870464 26.385,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050787_2 Istituto Comprensivo Augusto Scocchera 93084410427 18.650,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050799_3 ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO 

GALILEI 80003380690 28.998,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050856_4 Istituto Comprensivo 1 Taormina 96005640832 25.860,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050887_5 Liceo Statale Ettore Majorana 90001840876 25.542,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050921_4 ISTITUTO COMPRENSIVO GIGLI 

RECANATI 91019530434 25.989,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050925_4 ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA T. 

TREZZA 95146610654 23.256,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050937_4 Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis 83002340871 19.774,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050946_2 Liceo Statale Pascasino 82004490817 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050959_5 I.IS.S.S STENIO 96002330825 31.900,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050960_6 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050971_4 Istituto Comprensivo D'Alcontres 90008820830 32.205,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-050996_2 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

Aldo Moro 92070930729 26.936,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051018_3 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

DELLA CORTE VANVITELLI 95146410659 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051023_2 Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

Cataldo Agostinelli 90015850747 21.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051037_3 ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO SAN 

PIO V 97713200588 28.175,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051040_2 Istituto Comprensivo G.Garibaldi-G.Paolo 

II 81000150813 24.866,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051046_2 ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 

G. GALILEI S.ERACLIO 91013810543 19.305,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051054_2 Liceo Artistico M.Preti/A. Frangipane 

Reggio Calabria 92081290808 14.050,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051071_2 CONVITTO NAZIONALE DOMENICO 

CIRILLO-SCUOLE ANNESSE 93257010723 21.864,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051071_5 Liceo Statale N. Jommelli 81001130616 23.072,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051076_2 Istituto ComprensivoJ.Stella 80005070760 28.590,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051141_4 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

FEDERICO II 80006370862 28.544,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051153_6 I.I.S. G.B.VICO-UMBERTO I-

R.GAGLIARDI 92040000884 32.864,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051159_2 ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO 

VOLUMNIA 80246110581 26.642,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051181_2 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE GALILEO FERRARIS 80006300026 39.342,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051224_3 IISS Calleri 83000950895 29.688,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051226_2 Istituto Comprensivo G.Mariti Fauglia PI 81001430503 25.264,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051233_3 Liceo Scientifico G.Pellecchia 81004020608 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051235_3 ISTITUTO COMPRENSIVO N. SAN 

SALVO (CHIETI) 83001750690 26.775,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051244_2 Istituto Comprensivo Statale Antonio 

Veneziano 97165120821 29.619,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051245_3 IIS FERMI EREDIA 93190600879 21.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051249_6 Istituto Comprensivo Rossella Casini 80043430489 25.025,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051253_4 Istituto istruzione superiore Benedetto 

Radice Bronte 80021890878 49.278,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PL01-KA229-051277_5 Istituto Comprensivo Madonna della 

Camera 90122040737 27.472,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047249_5 ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE DI 

SACILE E BRUGNERA 91007780934 18.078,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047252_4 ISTITUTO COMPRENSIVO N. SAN 

SALVO (CHIETI) 83001750690 27.410,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047256_6 Istituto Professionale Statale Servizi 

Alberghieri e Ristorazione Costa Smeralda 91021500904 31.851,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047257_3 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA 92014290651 29.440,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047259_5 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

PONZANO VENETO 94004210269 17.187,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047280_3

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E 
TECNOLOGICO FOSSATI- DA 
PASSANO

91089510118 25.061,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047323_3 IPSSAR P.pi Grimaldi 90006570882 30.394,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047349_6 POLO LICEALE "LUIGI ILLUMINATI" 90019760678 30.965,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047357_3 Liceo Scientifico Statale G. Galilei 80015030721 21.722,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047384_2 Istituto statale di istruzione secondaria 

superiore  A. Damiani 290250810 28.699,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047396_3 LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 91040770702 25.963,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047404_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ERASMO DA ROTTERDAM 94014520012 22.130,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047534_5 Istituto Comprensivo 1 Taormina 96005640832 31.576,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047535_5 Istituto di Istruzione Superiore A. Volta 93052590697 32.514,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047538_5 Istituto Comprensivo Battipaglia Salvemini 91050610657 14.388,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047540_3 IISS C. Marchesi 93151730871 28.540,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-PT01-KA229-047543_4 3° Istituto Comprensivo Statale L. 

Capuana 92011930895 26.680,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049057_2 Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria 90007550826 21.862,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049059_4 Istituto Comprensivo Statale Silvio Pellico 

Vedano Olona 95045030129 21.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049097_2 Istituto Comprensivo Lombardo Radice 92060590855 27.013,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049123_4 Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - 

A. Cascino' 80001140864 27.048,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049126_6 Istituto Comprensivo Divittorio-Padre Pio 90039290714 24.758,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049131_3 ICS FRANCESCO RISO 97154380824 27.708,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049157_4 Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria 90007550826 25.596,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049171_4 3 Istituto Comprensivo E. De Cillis 83001290895 21.990,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049202_2 Istituto Comprensivo 1 Vasto 92034550696 32.523,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049215_6 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

GIOLITTI-BELLISARIO 84009050042 25.704,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049227_2 16 I.C. S. Chindemi 93039390898 22.317,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049241_6 ITET E. Fermi 83001090832 21.990,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049245_5 I.T.S. Franchetti Salviani 90027790543 17.366,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049254_3 Istituto Comprensivo Statale Sassuolo 2 

Nord 93036690365 30.435,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049304_5 I.S. Giovanni xxiii Cosentino 91032360819 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049307_2 Istituto di Istruzione Superiore Umberto 

Pomilio 80001690694 30.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049337_3 ISTITUTO COMPRENSIVO G. PIERLUIGI 93021380584 26.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049348_4 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

MICHELE GUERRISI 82000460806 25.040,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049364_3 I.I.S.S.DE RUGGIERI 90214360738 28.920,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049390_3 Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi 81009550120 31.238,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049407_3 Istituto Comprensivo Statale Adelaide 

Ristori 80024200638 29.015,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049429_2 Liceo classico Statale M.Cutelli 80012480879 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049463_5 Istituto di Istruzione Superiore Enrico 

Fermi 91017490888 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049468_5 ICS Pestalozzi-Cavour 80057080824 24.362,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049482_2 Istituto Comprensivo M.K.Gandhi 80012210334 24.405,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049484_4 Liceo Classico statale Pilo Albertelli 80209610585 30.462,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049580_5 Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - 

A. Cascino' 80001140864 32.595,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049582_6 ISIS GRAMSCI KEYNES 92055700485 30.300,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049590_3 I.C. Pontecagnano Sant'Antonio 95128590650 30.462,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049610_3 I.T.S.E.T. Manlio Capitolo TURSI 91000190776 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049620_2 ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 92012570757 20.840,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049626_4 Istituto Istruzione Secondario Superiore 

Ruggero II 90015570642 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-RO01-KA229-049631_2 ISTITUTO COMPRENSIVO E.PERTINI 93072130813 21.255,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039025_2 Istituto Comprensivo E. D'Arborea 

Castelsardo 92071190901 26.935,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039027_2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TULLIANO 91011090601 27.849,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039030_5 Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze 

Umane B.R. Motzo 92168540927 32.400,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039056_2 Istituto Comprensivo Statale di Reggello 94076200487 16.409,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039071_5 IISSGORJUX-TRIDENTE-VIVANTE 93062330720 32.220,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039089_2 Istituto Comprensivo ex Scuola Media 

Pascoli Matera 93051600778 27.747,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039094_3 Istituto Istruzione Superiore Pertini-

Santoni 81007850795 27.740,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039109_4 I.C. 4 Stanziale 95186960639 20.070,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039153_2 ITIS S. CANNIZZARO 80008210876 32.854,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039160_2 IISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

CHINI-MICHELANGELO 91005880462 33.278,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039169_4 Istituto  Comprensivo Statale Privitera 

Polizzi 97317790828 32.767,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039174_2 I.S.I.S. - DIZ Jozef Stefan 80029130327 29.817,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039176_4 azienda speciale servizi bassa reggiana 2491850356 18.204,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SE01-KA229-039177_5 Centro Studi Frentano s.r.l. 1598350690 26.077,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-046994_4 Istituto Comprensivo  Cosenza III Via 

Negroni 98094050782 31.498,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-046996_2 Istituto Comprensivo Pascoli/CTP 90214380736 24.239,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047001_5 ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANO 

GIORGI 94032570585 20.970,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047003_3 ISTITUTO COMPRENSIVO  DELLA 

VALNURE 80010070334 25.350,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047039_2 Istituto Comprensivo Statale di Squillace 97069210793 21.586,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047054_4 I.I.S. V. SIMONCELLI 91024400607 20.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047069_2 Istituto Comprensivo Bartolomeo Sestini 80007650478 30.281,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047069_4 Istituto comprensivo Giosuè Carducci 82002290490 24.315,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SI01-KA229-047085_5 Nuova Direzione Didattica Vasto 83001630694 13.818,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046270_2 IISS Ilaria Alpi - E. Montale 93469290725 27.520,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046275_2 I.I.S.S. CONSOLI - PINTO 93469300722 28.770,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046277_5 Liceo Statale Don Gnocchi 93093670615 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046287_4 Liceo Scientifico Statale E. Fermi 83001490842 32.295,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046301_3 Cooperativa sociale S. Maria in gradi 1764430516 14.038,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046306_4 ISTITUTO COMPRENSIVO AGGIUS 91017120907 24.528,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046315_4 Istituto Tecnico Economico Tecnologico 

Aldo Capitini 94127120544 31.497,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046342_2 IIS Filippo Bottazzi 81002550754 21.000,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046351_3 Istituto Comprensivo Statale Ignazio 

Buttitta 90000850827 28.050,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046372_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

MEDI 91052100863 32.517,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046385_2 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 

UNO 93055700194 23.740,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-SK01-KA229-046397_4 Istituto di Istruzione Superiore Pietro 

Scalcerle 80014580288 17.223,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-057958_4 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 

XXIII TERRASINI 80025710825 25.032,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058019_4 Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria 90007550826 22.272,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058061_5 Istituto Comprensivo Statale G.A Colozza 

Bonfiglio 80014460820 28.252,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058072_2 Istituto Comprensivo di Lerici 90016630114 18.231,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058127_4 Liceo Daniele Crespi Busto Arsizio 81009350125 27.358,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058185_2 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

ORSO MARIO CORBINO 97308540828 29.790,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058285_2 Istituto Tecnico Industriale Liceo Scienze 

Applicate Majorana 91077290749 26.116,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058342_2 Liceo Scientifico statale Santi Savarino 

Partinico 80018020828 31.884,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058351_4 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE 93034000898 25.368,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058381_5 Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - 

A. Cascino' 80001140864 30.980,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058401_3 5° Circolo Didattico San Francesco 

d'Assisi 94500570729 18.380,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058411_5 IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca 

Amato 82000410827 27.802,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058418_2 Istituto Comprensivo Cena 83003510589 30.286,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058445_2 iCS Umberto i San Nicola 93249350724 27.756,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058529_5 I.S. MAJORANA-ARCOLEO 91028680873 22.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058576_2 ICS GIOVANNI XXIII PREMANA 83005160136 22.817,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058635_6 ISIS VALDARNO 81004030516 30.462,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058639_6 Nuova Direzione Didattica Vasto 83001630694 21.255,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058689_2 Istituto Comprensivo B.Gigli 91017930420 25.265,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058742_3 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO 

DA VINCI 80011870872 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058789_2 Nuova Direzione Didattica Vasto 83001630694 24.282,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058823_4 Istituto Comprensivo "A.Moro-G.Falcone" 93423740724 32.938,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058838_2 Nuova Direzione Didattica Vasto 83001630694 26.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058844_4 IS PALMIERI-RAMPONE-POLO 92057600626 14.885,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058847_3 Istituto Comprensivo 2 Sant'Agata de' Goti 92029000624 29.677,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058891_2 IC9°CuocoSchipa 95121820633 27.358,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058903_3 IISS Charles Darwin 96066250588 28.410,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058921_6 I C Socrate-Mallardo 95187090634 14.136,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-058929_4 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 90121600739 27.048,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059103_3 ITI G.B. Bosco Lucarelli 80002110627 17.868,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059125_2 IIS L.ACCIAIUOLI - L. EINAUDI di 

ORTONA 91012970694 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059153_3 ISTITUTO COMPRENSIVO CASALINI 90121500731 22.165,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059189_3 IIS Vittorio Emanuele II 95170220636 11.305,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059208_3 ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI 90012520921 22.190,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059214_3 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE 93034000898 23.927,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059456_3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

FALCONE-CASCINO 91057560863 16.704,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059667_2 Istituto Comprensivo Statale Antonio Ugo 80020780823 26.967,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059690_4 Istituto Comprensivo 06 Verona - Chievo 

Bassona Borgo Nuovo 93184850233 14.070,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059796_2 Istituto Tecnico Settore tecnologico - Liceo 

Scientifico E. Mattei 83001670690 22.317,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059797_5 Istituto Comprensivo Pascoli/CTP 90214380736 24.405,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059818_2 IIS Francesco Orioli 80011990563 9.428,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059819_4 Istituto Statale di Istruzione Secondaria 

Superiore Terra di Lavoro 93090210613 23.817,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059870_5 LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO 

FERMI PATERNÒ (CT) 80011360874 25.533,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059875_4 LICEO "ROSA - GIANTURCO" 96023890765 15.579,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059885_6 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE "Publio Virgilio Marone" 93066710711 27.624,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059913_5 XXIII Circolo Didattico 80024660732 15.087,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059928_3 I.I.S. G. RUFFINI 80003430081 26.093,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059929_4 Istituto Comprensivo M.K.Gandhi 80012210334 25.359,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059949_5 ISTITUTO COMPRENSIVO G. 

LEOPARDI 96060760764 21.383,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059967_2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

ALDO MORO 90121640735 23.898,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-059994_2 Istituto di Istruzione Superiore Einstein De 

Lorenzo Potenza 96068000767 21.635,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060013_4 Liceo Scientifico Statale Giuseppe Novello 90501630157 24.180,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060014_4 Istituto Comprensivo De Amicis Pio XII 94090770713 26.480,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060039_5 Istituto Professionale di Stato Maffeo 

Pantaleoni 84001700586 15.543,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060049_2 Liceo Polispecialistico Piero Calamandrei 80060650639 4.822,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060089_4 Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 81000510610 20.274,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-TR01-KA229-060961_3 IPIAS G. GIORGI 80005080769 26.783,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047879_5 Istituto Comprensivo Portella delle 

Ginestre 91015600884 22.685,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047885_5 Scuola Cattolica Paritaria Madonna 

dell'Asilo 2387410695 26.340,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047887_4 IIS TOMMASO D'ORIA 83004490013 24.360,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047888_5 I.I.S. Alfonso Maria de' Liguori 80000480626 23.379,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047889_5 istituto comprensivo di Moretta 94033100044 29.952,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047890_6 IC centro storico Moncalieri 94064320016 32.873,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047892_4 Istituto Comprensivo G Caruano 91018780881 18.204,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047929_6 Istituto Comprensivo Pascoli Forgione 83001700711 21.612,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047933_4

Istituto Comprensivo Statale Elio Vittorini 
via Dusmet 24 S. P. Clarenza CT 
ctic85300t

93067830872 22.208,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047946_5 Istituto Comprensivo di Nole 83005970013 27.183,00 €

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          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047949_4 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE 

MARCELLINE 3918090154 30.408,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047954_3 I.I.S. E. Amaldi di Roma 97089790584 22.308,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047963_3

ISTITUTO TECNICO STATALE 
COMMERCIALE E PER GEOMETRI 
ENZO FERRUCCIO CORINALDESI

83003530421 26.466,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047965_3 Istituto di Istruzione Superiore Antonio 

Pacinotti 435870274 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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-047969_3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

MONTA' 90033070047 12.960,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048047_4 Istituto Comprensivo Varese 2 95039310123 28.245,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048108_2 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

R. PIRIA 82001100807 25.614,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048124_2 Liceo Scientifico Statale Democrito 97040180586 30.485,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048149_2 Istituto Comprensivo Pietro Vanni 80019430562 15.660,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048200_2 Istituto Tecnico Statale CARLO 

CATTANEO 82001200508 16.220,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048295_2 Istituto Comprensivo Statale Politeama 97163050822 18.296,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048310_3 IIS LUIGI DI SAVOIA 80000200693 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 



2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048311_2 IPSEOA Lucio Petronio 96002810636 27.411,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048312_4 Istituto Comprensivo 3 Modena 94177180364 27.780,00 €

REGOLAMENTO (UE) N. 
1288/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il 

programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport

Ufficio Finanziario 
Agenzia Erasmus Plus- 

dott.ssa Stefania De 
Lellis

- Valutazione formale svolta dall’Agenzia 
nazionale per verificare il rispetto dei 
criteri di ammissibilità ed esclusione          
- valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 

2018 Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole  Settore Istruzione 
Scolastica 2018-1-UK01-KA229-048617_4 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 

XXIII TERRASINI 80025710825 17.020,00 €

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 dei progetti 
coordinati da Istituti di istruzione 
scolastica italiani secondo i criteri stabiliti 
a livello comunitario, svolta da un team di 
esperti esterni selezionati con apposito 
bando                                                         
-valutazione qualitativa dei progetti 
coordinati da Istituti esteri secondo i 
criteri stabiliti a livello comunitario, svolta 
da un team di esperti incaricati dalle 
rispettive agenzie nazionali estere             
-   l'Agenzia Nazionale, acquisito l'elenco 
proposto dal Comitato di Valutazione 
decide, sulla base dei fondi disponibili,  a 
quali progetti concedere la sovvenzione 




