Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000007

2014-1-IT02-KA101-000031

Direzione Didattica di
Vignola

1 circolo didattico di
Settimo Torinese

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80010950360

97796330013

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.224,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.251,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000200

2014-1-IT02-KA101-000201

2014-1-IT02-KA101-000202

Istituto Comprensivo
Centallo Villafalletto

Istituto Comprensivo
di Codroipo

IST. D'ISTRUZ.
SUPERIORE ALDINI
VALERIANI - SIRANI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83003610041

94127120304

02871181208

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.318,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
86.790,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.690,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000263

2014-1-IT02-KA101-000267

2014-1-IT02-KA101-000344

IIS IPSIA ITI Acri

ISTITUTO
COMPRENSIVO
TRENTO 7

LICEO SCIENTIFICO
STATALE "GIORGIO
SPEZIA"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

98088760784

80017720220

83005780032

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.392,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.770,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.234,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000437

2014-1-IT02-KA101-000440

2014-1-IT02-KA101-000455

Direzione Didattica C.
Maneri - Ingrassia

Istituto Comprensivo
Gozzi-Olivetti

Liceo Laura Bassi

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97164580827

97602450013

80071310371

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
63.440,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.792,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
52.844,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000482

2014-1-IT02-KA101-000499

2014-1-IT02-KA101-000517

Istituto Istruzione
Superiore G. Carducci

Liceo Andrea Maffei

Istituto di Istruzione
Superiore "Da Vinci De Giorgio"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80009080385

84000540223

90030110697

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.031,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.707,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.808,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000541

2014-1-IT02-KA101-000543

2014-1-IT02-KA101-000546

Liceo Scientifico
"Vitruvio"

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE"ENRICO
FERMI"

Istituto Comprensivo
Villaputzu

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

81004250668

80000020620

92105890922

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
56.460,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.742,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.031,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000547

2014-1-IT02-KA101-000565

2014-1-IT02-KA101-000577

ITE Manzoni

Istituto di Istruzione
Superiore "A.
Cesaris"

LICEO STATALE
"RINALDO CORSO"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

01199250158

82502840158

80015650353

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.455,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.117,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.374,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000579

2014-1-IT02-KA101-000613

2014-1-IT02-KA101-000614

Istituto Comprensivo
Losapio San Filippo
Neri

Istituto Comprensivo
Pascoli/CTP

Liceo Scientifico
Statale Leon Battista
Alberti

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91108240721

90214380736

80021400637

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.592,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
9.160,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.992,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000659

2014-1-IT02-KA101-000680

2014-1-IT02-KA101-000685

Scuola Secondaria di
primo grado "Ettore
Romagnoli"

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE "MARIO
RAPISARDI"
PATERNO'

LICEO SCIENTIFICO
STATALE LEONARDO
DA VINCI SORA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82002160859

80012510173

82004850606

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
59.609,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.648,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
58.349,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000699

2014-1-IT02-KA101-000714

2014-1-IT02-KA101-000721

ISTITUTO
COMPRENSIVO
ERODOTO

istituto comprensivo
2 acqui terme

ISIS MAIRONI DA
PONTE

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

84000650782

90023710065

82003770169

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.492,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.520,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.618,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000726

2014-1-IT02-KA101-000763

2014-1-IT02-KA101-000779

Istituto d'Istruzione
Sup.Leonardo da
Vinci

Istituto d'Istruzione
Superiore M.Raeli
Noto

Istituto Statale
d'Istruzione
Superiore Galilei

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80209490582

83000570891

80002640318

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.310,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
82.616,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.624,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000799

2014-1-IT02-KA101-000824

2014-1-IT02-KA101-000867

Istituto Comprensivo
nr.2-quartu
Sant’Elena

Istituto Superiore
"Lorenzo Federici"

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"ENRICO MEDI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92229650921

95139130165

82001030434

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.548,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.206,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.731,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000946

2014-1-IT02-KA101-000949

2014-1-IT02-KA101-000963

IIS G. B. Pentasuglia

Istituto Istruzione
Superiore "Enrico
Fermi"

ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
"F.D'OVIDIO"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80002480772

80003620798

91049600702

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.771,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
86.896,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.057,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-000969

2014-1-IT02-KA101-000978

2014-1-IT02-KA101-000995

ITIS G.Cardano

Comune di Ravenna

Liceo Bertrand
Russell Cles

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80003980184

354730392

01827760222

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.854,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.768,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
58.853,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001004

2014-1-IT02-KA101-001035

2014-1-IT02-KA101-001079

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE G. BINOTTI

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE TORGIANO BETTONA

Liceo Scientifico e
Linguistico
"E.Vittorini" Gela

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90020710415

94152360544

82002490850

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.580,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
65.132,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
57.428,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001080

2014-1-IT02-KA101-001105

2014-1-IT02-KA101-001106

IISS CADUTI DELLA
DIRETTISSIMA

ISIS "Edith Stein"
Gavirate

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE "G.
LEOPARDI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92004610371

92000510120

90020760410

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.104,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
48.686,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.257,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001134

2014-1-IT02-KA101-001166

2014-1-IT02-KA101-001169

DIREZIONE
DIDATTICA 8°
CIRCOLO PIACENZA

scuola secondaria di
1° grado Dante
Alighieri Caserta

Liceo Artistico Paul
Klee Nicolo' Barabino

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80010630335

80109380610

80047910106

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.580,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
2.230,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.219,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001174

2014-1-IT02-KA101-001187

2014-1-IT02-KA101-001191

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE DI
PONZANO VENETO

Liceo Scientifico e
Musicale G. Marconi

Liceo Scientifico
Avogadro Biella

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

94004210269

80005590411

81065740029

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
6.214,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.915,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.300,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001262

2014-1-IT02-KA101-001277

2014-1-IT02-KA101-001293

ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
MORI

Liceo Scientifico e
Linguistico Edouard
Berard

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE T.CIRESOLA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

94024510227

80003110071

97117370151

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.483,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.993,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
10.760,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001294

2014-1-IT02-KA101-001298

2014-1-IT02-KA101-001299

Istituto Comprensivo
Carmagnola 3

I.C.S.SAVIGNANO SUL
RUBICONE "Giulio
Cesare"

Istituto Comprensivo
Marconi-Antonelli

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

94067020019

90056130405

97718320019

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
52.490,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
75.777,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
46.441,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001301

2014-1-IT02-KA101-001304

2014-1-IT02-KA101-001311

Istituto Magistrale
Statale Domenico
Berti

I.S.I.S. G. VASARI

ISTITUTO
COMPRENSIVO
GIACOMO LEOPARDI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

95570760013

94012140482

80011070366

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.969,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.342,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.572,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001321

2014-1-IT02-KA101-001328

2014-1-IT02-KA101-001358

LICEO ATTILIO
BERTOLUCCI

Liceo Scientifico
Talete

Scuola Secondaria di I
Grado "G. FATTORI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92150850342

97021010588

80012080497

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.790,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.641,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.181,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001360

2014-1-IT02-KA101-001379

2014-1-IT02-KA101-001381

DIREZIONE
DIDATTICA SECONDO
CIRCOLO PG

LICEO SCIENTIFICO
"VAILATI"

IPSSAT ROCCO
CHINNICI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80002130542

82005500580

93128180879

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
52.935,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.879,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
55.536,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001402

2014-1-IT02-KA101-001449

2014-1-IT02-KA101-001450

Istituto Comprensivo
Sassuolo 4° Ovest

ITI G. MARCONI

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE GIUSEPPE
LUOSI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93036800360

80009820285

82002550364

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
54.068,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.211,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.014,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001461

2014-1-IT02-KA101-001493

2014-1-IT02-KA101-001508

ISTITUTO
MAGISTRALE SANTA
ROSA DA VITERBO

Istituto Magistrale
Tommaso Stigliani

ISTITUTO TECNICO
STATALE LUIGI
CASALE

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80015030564

80002480772

85004780186

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
61.485,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.582,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.636,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001527

2014-1-IT02-KA101-001547

2014-1-IT02-KA101-001578

Liceo Statale Alfano I

ITIS "E. Mattei"

Istituto Comprensivo
di Sorso

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80021850658

91009720417

92128580906

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.305,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.368,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001581

2014-1-IT02-KA101-001594

2014-1-IT02-KA101-001598

Direzione Didattica
Pinerolo IV Circolo di
Pinerolo

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
SEGANTINI

Istituto Comprensivo
Li Punti

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

85013460010

82002020137

92128460901

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.637,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.740,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
45.409,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001619

2014-1-IT02-KA101-001623

2014-1-IT02-KA101-001624

I.I.S."RANIERI MARIO
COSSAR-LEONARDO
DA VINCI"

Istituto Istruzione
Superiore Liceo Medi

ISTITUTO
COMPRENSIVO CASSINO 3

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91021420319

90017860835

90032350606

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.473,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.684,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.932,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001630

2014-1-IT02-KA101-001639

2014-1-IT02-KA101-001645

L. Scientifico LS
Scalea

LICEO SCIENTIFICO
STATALE SEGUENZA

IV Istituto
Comprensivo "S.
Quasimodo" Floridia
(SR)

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82001250784

80005740834

80002230896

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
67.359,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
43.184,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.240,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001646

2014-1-IT02-KA101-001660

2014-1-IT02-KA101-001704

Istituto Istruzione
Superiore A.F.
Formiggini

Istituto comprensivo
di I grado "Giovanni
XXIII"

ISIS EUROPA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93038940362

93062680843

93047350637

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
72.762,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
10.806,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.922,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001718

2014-1-IT02-KA101-001733

2014-1-IT02-KA101-001789

Istituto Comprensivo
"Giuseppe Lombardo
Radice"- Siracusa

Liceo Scientifico
Statale Ettore
Majorana Scordia

IISS A. PACINOTTI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93039440891

80009210875

90214310733

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
57.498,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.386,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.235,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001819

2014-1-IT02-KA101-001844

2014-1-IT02-KA101-001847

Istituto Magistrale
"De Amicis"

Istituto Comprensivo
Papa Giovanni XXIII

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SENIGALLIA CENTRO
FAGNANI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80015450044

80007950688

83007430420

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.275,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.690,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
46.222,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001866

2014-1-IT02-KA101-001876

2014-1-IT02-KA101-001894

Istituto di Istruzione
"Lorenzo Guetti"

IIS Francesco Orioli

direzione didattica 5

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

86004180229

80011990563

80073630370

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
64.481,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.094,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
9.958,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-001941

2014-1-IT02-KA101-001946

2014-1-IT02-KA101-001953

Istituto Istruzione
Superiore ”
Sebastiano Satta ”

ISTITUTO STATALE
MARCO BELLI

direzione didattica 2
circolo capoluogo

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93050030910

83003390271

93053360637

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.371,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.982,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.042,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-002016

2014-1-IT02-KA101-002019

2014-1-IT02-KA101-002080

Istituto Istruzione
Superiore De SanctisDeledda

ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
MANIAGO

LICEO CLASSICO
STATALE A.GRAMSCI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92229610925

9001320937

91024260902

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
40.105,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
49.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
58.474,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA101-002099

2014-1-IT02-KA101-002113

2014-1-IT02-KA101-002122

Istituto Comprensivo
di Cembra

LICEO SCIENTIFICO
G.GALILEI

IIS STATISTA ALDO
MORO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

96056880220

80004300523

90021480570

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.300,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.098,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
57.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-000002

2014-1-IT02-KA104-000038

2014-1-IT02-KA104-000423

Cooperativa Sociale
Artemide

EURO-NET

Cooperativa Sociale
"La Tappa"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

01908860743

96027830767

1012190516

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
59.931,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.392,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.090,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-000433

2014-1-IT02-KA104-000526

2014-1-IT02-KA104-000665

Insieme per Crescere
Società Cooperativa
Sociale

Lingua Più
Associazione
Culturale

GEAPOLIS

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

2356490900

90019850545

1808140568

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.426,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
5.571,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
4.108,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-000747

2014-1-IT02-KA104-000889

2014-1-IT02-KA104-000990

E.RI.FO.-ENTE DI
RICERCA E
FORMAZIONE

Centro Iniziativa
Democratica
Insegnanti

Progetto Itaca
Palermo

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

06024731009

1536670530

97262010826

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.008,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
48.982,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.176,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-001021

2014-1-IT02-KA104-001037

2014-1-IT02-KA104-001126

CIAPE - CENTRO
ITALIANO PER
L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

Dignità del Lavoro
cooperativa sociale

CONSORZIO
EUROPEO SERVIZI
AFFARI E FINANZA
S.C.

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

10721011004

03208660781

07832430016

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.430,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.314,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
3.576,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-001197

2014-1-IT02-KA104-001556

2014-1-IT02-KA104-001678

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PERYPEZYE URBANE

La Fabbrica dei Sogni
Società Cooperativa
Sociale

Euroform RFS

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

05669530965

01055980625

98030530780

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
79.826,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
3.100,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
62.850,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-001749

2014-1-IT02-KA104-001836

2014-1-IT02-KA104-001880

HOLDEN S.R.L.

International
Language School

Associazione
Geografica per
l''Ambiente e il
Territorio

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

06670280012

01678811009

97535320580

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.102,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.132,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.374,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-001881

2014-1-IT02-KA104-001970

2014-1-IT02-KA104-001974

Training 2000 psc

Associazione
Differenza Donna
ONG

TEATRO DUE MONDI
Associazione
Culturale

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

02495150415

96126560588

967920398

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.686,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.273,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.998,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

Programma Erasmus+ KA1 Educazione degli adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA104-001975

2014-1-IT02-KA104-001991

2014-1-IT02-KA104-001997

Associazione
Culturale Mirmica

ONG O.S.A. ONLUS

SEME snc

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97496880150

5624630827

2100400510

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
10.618,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.775,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.099,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-001889

2014-1-IT02-KA103-002883

2014-1-IT02-KA103-000737

Conservatorio di
Adria

Istituto Superiore di
Studi Musicali
"Toscanini"

Conservatorio di
Musica "A. Vivaldi"

C.F./P.IVA.

81004200291

92007100842

80005820065

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
13.447,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.115,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.584,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000287

2014-1-IT02-KA103-002490

2014-1-IT02-KA103-002983

UNIVERSITA
POLITECNICA DELLE
MARCHE

UNIVERSITA' DELLA
VALLE D'AOSTAUNIVERSITE DE LA
VALLEE D'AOSTE

Conservatorio Statale
di Musica Domenico
Cimarosa di Avellino

C.F./P.IVA.

00382520427

91041130070

8005510641

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
505.810,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
91.712,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
7.969,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002581

2014-1-IT02-KA103-000131

2014-1-IT02-KA103-002523

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI BARI "ALDO
MORO"

Accademia di Belle
Arti di Bari

POLITECNICO DI BARI

C.F./P.IVA.

80002170720

80015790720

04301530723

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
730.354,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
39.022,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
197.985,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002750

2014-1-IT02-KA103-002496

2014-1-IT02-KA103-002579

Università degli Studi
del Sannio

Conservatorio Statale
di Musica Nicola Sala

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BERGAMO

C.F./P.IVA.

01114010620

92002200621

80004350163

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
114.132,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
7.191,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
517.087,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002514

2014-1-IT02-KA103-000041

2014-1-IT02-KA103-000053

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

ALMA MATER
STUDIORUMUNIVERSITA DI
BOLOGNA

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI BOLOGNA

C.F./P.IVA.

3537600169

001131710376

80080230370

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.441,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
3.698.944,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
109.094,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002999

2014-1-IT02-KA103-002637

2014-1-IT02-KA103-000026

Conservatorio di
Musica G.B.Martini

LIBERA UNIVERSITA
DI BOLZANO

Conservatorio di
musica "Claudio
Monteverdi" MusikKonservatorium
Bolzano-Bozen

C.F./P.IVA.

80074850373

94060760215

80006880217

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
23.896,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
157.088,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
13.337,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-001879

2014-1-IT02-KA103-002583

2014-1-IT02-KA103-000036

Università degli Studi
di Scienze
Gastronomiche

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI BRESCIA

Vincenzo Foppa
Società Cooperativa
Sociale ONLUS

C.F./P.IVA.

91023900045

01773710171

02049080175

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
3.750,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
321.433,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.530,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002466

2014-1-IT02-KA103-002513

2014-1-IT02-KA103-002574

LABA di brescia

Conservatorio di
Musica Luca
Marenzio

Università degli studi
di Cagliari

C.F./P.IVA.

03095100982

80046350171

00443370929

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
22.395,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
8.021,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.128.795,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000135

2014-1-IT02-KA103-002601

2014-1-IT02-KA103-002549

Conservatorio di
Musica "G. P. da
Palestrina"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI CAMERINO

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DEL MOLISE

C.F./P.IVA.

80000960924

00291660439

00745150706

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
27.980,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
264.181,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
95.878,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002611

2014-1-IT02-KA103-000271

2014-1-IT02-KA103-002665

Conservatorio Statale
di Musica "L. Perosi"
Campobasso

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI CARRARA

LUM JEAN MONNET

C.F./P.IVA.

80008630701

01186470454

05089080724

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.518,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
40.405,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
62.569,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002891

2014-1-IT02-KA103-000064

2014-1-IT02-KA103-002617

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO
MERIDIONALE

Conservatorio di
Musica "Agostino
Steffani"

UNIVERSITA CARLO
CATTANEO LIUC

C.F./P.IVA.

81006500607

90000250267

02015300128

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
199.256,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
12.078,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
205.868,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002535

2014-1-IT02-KA103-000314

2014-1-IT02-KA103-002501

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI CATANIA

Accademiadi Belle
Arti di Catania

Istituto Superiore di
Studi Musicali
"Vincenzo Bellini"
Catania

C.F./P.IVA.

02772010878

80011550870

80008870877

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
431.223,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
21.584,60
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
8.226,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000088

2014-1-IT02-KA103-002901

2014-1-IT02-KA103-002547

UNIVERSITA DEGLI
STUDI MAGNA
GRAECIA DI
CATANZARO

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
"BRUNO MADERNA"

Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Chieti

C.F./P.IVA.

97026980793

90012410404

01335970693

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
88.386,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
9.928,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
332.913,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000094

2014-1-IT02-KA103-000185

2014-1-IT02-KA103-000079

Conservatorio di
Como

UNIVERSITA DELLA
CALABRIA

Conservatorio di
Musica "Stanislao
Giacomantonio"

C.F./P.IVA.

95050750132

00419160783

80007270780

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
20.853,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
355.630,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
36.279,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-001963

2014-1-IT02-KA103-002533

2014-1-IT02-KA103-002985

Conservatorio di
musica "G.F.Ghedini"

Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici
"Adriano Macagno"
di Cuneo e Pinerolo
Srl

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ENNA KORE

C.F./P.IVA.

96051810040

03345510048

01094410865

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
23.157,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
27.145,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
68.392,20
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002495

2014-1-IT02-KA103-002606

2014-1-IT02-KA103-000115

Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche
Faenza

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
"G.B. PERGOLESI" FERMO

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FERRARA

C.F./P.IVA.

90000140393

90026340449

80007370382

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
22.443,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
18.220,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
442.491,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-003059

2014-1-IT02-KA103-002509

2014-1-IT02-KA103-002538

Conservatorio Statale
di Musica "G.
Frescobaldi" Ferrara

EUROPEAN
UNIVERSITY
INSTITUTE

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZE

C.F./P.IVA.

80006060387

80020410488

01279680480

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
18.885,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
15.387,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.525.606,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000353

2014-1-IT02-KA103-000176

2014-1-IT02-KA103-002669

Accademia di Belle
Arti di Firenze

Conservatorio di
Musica "Luigi
Cherubini"

Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche

C.F./P.IVA.

80019050485

80025210487

80029630482

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
30.735,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
12.699,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
26.395,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000074

2014-1-IT02-KA103-002519

2014-1-IT02-KA103-000127

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI FOGGIA

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
"UMBERTO
GIORDANO"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FOGGIA

C.F./P.IVA.

80003160712

80030420717

94045260711

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.600,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
16.989,67
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
198.606,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-003140

2014-1-IT02-KA103-000005

2014-1-IT02-KA103-000204

Fondazione
Universitaria San
Pellegrino

Accademia di Belle
Arti di Frosinone

Conservatorio di
Musica "L. Refice"

C.F./P.IVA.

03903200404

80006930608

80007510607

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
22.674,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
14.257,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
43.901,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002511

2014-1-IT02-KA103-002505

2014-1-IT02-KA103-001092

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI GENOVA

Conservatorio Statale
di Musica Niccolò
Paganini

Accademia Ligustica
di Belle Arti

C.F./P.IVA.

00754150100

80043230103

80041430101

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.167.209,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.022,20
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.307,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002534

2014-1-IT02-KA103-000150

2014-1-IT02-KA103-000981

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DELL'AQUILA

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI L'AQUILA

Conservatorio di
Musica "Alfredo
Casella"

C.F./P.IVA.

01021630668

80006960662

8007670666

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
442.532,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
57.995,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
23.947,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000648

2014-1-IT02-KA103-002170

2014-1-IT02-KA103-000511

Conservatorio di
Musica di Latina Ottorino Respighi

UNIVERSITA DEL
SALENTO

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI LECCE

C.F./P.IVA.

91015440596

00646640755

93021080754

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
17.203,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
516.025,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
27.274,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002481

2014-1-IT02-KA103-002699

2014-1-IT02-KA103-002597

Istituto Superiore di
Studi Musicali "P.
Mascagni" di Livorno

SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI
LINGUISTICI

SCUOLA IMT
(ISTITUZIONI,
MERCATI,
TECNOLOGIE) ALTI
STUDI DI LUCCA

C.F./P.IVA.

80007520499

00410000467

92037570469

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.956,75
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
23.605,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
8.798,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002543

2014-1-IT02-KA103-000430

2014-1-IT02-KA103-000342

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MACERATA

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI - MACERATA

Conservatorio di
Musica "Lucio
Campiani" di
Mantova (Campiani1)

C.F./P.IVA.

00177050432

80006160438

93001510200

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
522.252,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
84.448,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.481,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000655

2014-1-IT02-KA103-002742

2014-1-IT02-KA103-000024

Conservatorio di
Musica "Egidio
Romualdo Duni" di
Matera

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MESSINA

Conservatorio di
Musica "A. Corelli"
Messina

C.F./P.IVA.

80002900779

80004070837

97002610836

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.238,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
273.014,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
18.036,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002478

2014-1-IT02-KA103-002569

2014-1-IT02-KA103-002739

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MILANO

POLITECNICO DI
MILANO

UNIVERSITA
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE

C.F./P.IVA.

80012650158

04376620151

02133120150

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.543.196,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.595.642,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
913.934,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002754

2014-1-IT02-KA103-002759

2014-1-IT02-KA103-000246

UNIVERSITA
COMMERCIALE 'LUIGI
BOCCONI'

LIBERA UNIVERSITA
DI LINGUE E
COMUNICAZIONE
IULM

Accademia di Belle
Arti di Brera - Milano

C.F./P.IVA.

03628350153

80071270153

80094690155

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
874.291,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
189.026,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
174.015,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000018

2014-1-IT02-KA103-002476

2014-1-IT02-KA103-002747

CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.VERDI" DI
MILANO

NABA NUOVA
ACCADEMIA DI BELLE
ARTI MILANO

Scuola Superiore per
Interpreti e
Traduttori

C.F./P.IVA.

80096530151

06106910158

80073370159

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
38.397,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
66.931,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
20.034,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002640

2014-1-IT02-KA103-000218

2014-1-IT02-KA103-002760

Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Dipartimento di
Lingue di Scuole
Civiche Milano FdP

UNIVERSITA VITASALUTE SAN
RAFFAELE

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANOBICOCCA

C.F./P.IVA.

97269560153

13420850151

12621570154

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
38.938,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
41.511,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
639.837,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002769

2014-1-IT02-KA103-002741

2014-1-IT02-KA103-000501

IED Istituto europeo
di design S.p.A.

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA

Conservatorio di
Musica "Nino Rota"

C.F./P.IVA.

06525850969

00427620364

93246150721

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
15.058,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
656.680,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
56.051,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002536

2014-1-IT02-KA103-002518

2014-1-IT02-KA103-002865

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Università degli Studi
di Napoli L'Orientale

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE

C.F./P.IVA.

00876220633

00297640633

80018240632

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.576.475,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
503.116,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
76.655,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000188

2014-1-IT02-KA103-001020

2014-1-IT02-KA103-002573

Università degli Studi
Suor Orsola
Benincasa

Accademia di Belle
Arti di Napoli

Conservatorio San
Pietro a Majella

C.F./P.IVA.

03375800632

80021000635

80017700636

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
173.234,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
38.171,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
6.722,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002522

2014-1-IT02-KA103-003138

2014-1-IT02-KA103-002577

Seconda Università
degli studi di Napoli

Conservatorio Statale
di Musica Guido
Cantelli

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PADOVA

C.F./P.IVA.

02044190615

94005010031

00742430283

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
396.509,60
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.130,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
2.538.245,32
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002483

2014-1-IT02-KA103-002503

2014-1-IT02-KA103-002525

Conservatorio Statale
di Musica C. Pollini Padova

SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI
LINGUISTICI DI
PADOVA

Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici
CIELS

C.F./P.IVA.

80013920287

00677880288

04088120284

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
18.759,37
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.687,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
35.277,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002521

2014-1-IT02-KA103-000057

2014-1-IT02-KA103-002685

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PALERMO

Accademia di Belle
Arti di Palermo

Conservatorio di
Musica di Stato V.
Bellini

C.F./P.IVA.

00605880822

80028180828

97169270820

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.144.386,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
60.387,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
19.320,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002545

2014-1-IT02-KA103-000010

2014-1-IT02-KA103-000116

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PARMA

Conservatorio di
Musica Arrigo Boito

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PAVIA

C.F./P.IVA.

00308780345

80010280347

8007270186

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
744.550,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
26.000,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
820.281,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002887

2014-1-IT02-KA103-002854

2014-1-IT02-KA103-000378

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
"FRANCO VITTADINI"

Istituto Universitario
di Studi Superiori di
Pavia

Università degli Studi
di Perugia

C.F./P.IVA.

96054740186

96049740184

00448820548

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
3.190,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
57.885,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
862.744,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002629

2014-1-IT02-KA103-002506

2014-1-IT02-KA103-000292

Fondazione
Accademia di Belle
Arti "P. Vannucci"

Nuova Scuola
Europea Srl

Università per
stranieri di Perugia

C.F./P.IVA.

80054290541

02270480540

80002630541

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.420,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.710,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
145.371,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002767

2014-1-IT02-KA103-002571

2014-1-IT02-KA103-000042

Conservatorio Statale
di Musica "G.Rossini"

Conservatorio Statale
di Musica Luisa
D'Annunzio

Conservatorio di
Musica "Giuseppe
Nicolini"

C.F./P.IVA.

80004650414

80005130689

80010010330

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
15.157,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
9.626,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.337,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000019

2014-1-IT02-KA103-002546

2014-1-IT02-KA103-000279

UNIVERSITA DI PISA

SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI PISA

SCUOLA SUPERIORE
DI STUDI
UNIVERSITARI E DI
PERFEZIONAMENTO
SANT'ANNA

C.F./P.IVA.

80003670504

80005050507

01118840501

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.213.147,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
38.637,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.549,80
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002529

2014-1-IT02-KA103-002520

2014-1-IT02-KA103-000241

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DELLA
BASILICATA

Istituto Generale
Istruzione Superiore
S.R.L.

Accademia Di Belle
Arti Di Ravenna

C.F./P.IVA.

96003410766

02176150924

00354730392

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
182.088,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
27.994,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
6.732,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002570

2014-1-IT02-KA103-000743

2014-1-IT02-KA103-000013

Istituto Superiore Di
Studi Musicali
"Giuseppe Verdi"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI
MEDITERRANEA DI
REGGIO CALABRIA

Conservatorio di
Musica "F. Cilea"

C.F./P.IVA.

00354730392

80006510806

80007890801

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.201,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
221.261,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
7.283,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000809

2014-1-IT02-KA103-000129

2014-1-IT02-KA103-000030

Università per
Stranieri "Dante
Alighieri"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA
TORVERGATA

C.F./P.IVA.

1409470802

80709930587

02133971008

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
24.707,66
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
2.487.977,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
970.060,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002602

2014-1-IT02-KA103-002898

2014-1-IT02-KA103-000009

LUISS LIBERA
UNIVERSITA
INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI

LIBERA UNIVERSITA
MARIA SS ASSUNTA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA
FORO ITALICO

C.F./P.IVA.

01067231009

02635620582

80229010584

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
399.577,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
237.220,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
69.944,33
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-001243

2014-1-IT02-KA103-000132

2014-1-IT02-KA103-000429

Accademia di Belle
Arti di Roma

ACCADEMIA
NAZIONALE DI
DANZA

CONSERVATORIO DI
MUSICA "SANTA
CECILIA"

C.F./P.IVA.

80228830586

80210990588

80203690583

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
65.223,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
36.851,64
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
30.299,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002649

2014-1-IT02-KA103-002480

2014-1-IT02-KA103-000035

Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche I.S.I.A.

UNIVERSITA CAMPUS
BIO MEDICO DI
ROMA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI ROMA TRE

C.F./P.IVA.

80400540581

04802051005

04400441004

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
12.965,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
67.876,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
886.943,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002512

2014-1-IT02-KA103-000791

2014-1-IT02-KA103-001039

SSML Gregorio VII

Università degli Studi
Internazionali di
Roma

UNIVERSITA DEGLI
STUDI GUGLIELMO
MARCONI TELEMATICA-USGM

C.F./P.IVA.

01658701006

97136680580

07154361005

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
14.764,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
98.482,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
28.282,62
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000914

2014-1-IT02-KA103-000177

2014-1-IT02-KA103-002607

Università degli Studi
Europea

UNIVERSITA
TELEMATICA
INTERNAZIONALEUNINETTUNO

Rome University of
Fine Arts

C.F./P.IVA.

08447281000

97394340588

09227921005

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
26.354,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
35.734,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
20.289,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002743

2014-1-IT02-KA103-002507

2014-1-IT02-KA103-002618

Link Campus
University

Unitelma Sapienza
University

Facoltà Valdese di
Teologia

C.F./P.IVA.

11933781004

08134851008

96160620587

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
12.600,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
12.500,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
9.319,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000003

2014-1-IT02-KA103-002600

2014-1-IT02-KA103-002469

Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica
"Silvio d'Amico"

Saint Louis Music
Center Srl

Conservatorio di
Musica Francesco
Venezze

C.F./P.IVA.

80218690586

05731131008

80008520290

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
3.996,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
23.216,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
24.884,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000159

2014-1-IT02-KA103-002477

2014-1-IT02-KA103-000341

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SALERNO

Conservatorio di
Musica Giuseppe
Martucci Salerno

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SASSARI

C.F./P.IVA.

80018670655

95003210655

00196350904

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
733.106,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
58.549,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.170.785,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002650

2014-1-IT02-KA103-000073

2014-1-IT02-KA103-000784

Conservatorio Statale
di Musica "L. Canepa"

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SIENA

Università per
Stranieri di Siena

C.F./P.IVA.

80001180902

80002070524

8007610522

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
3.421,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
652.124,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
125.628,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002479

2014-1-IT02-KA103-002686

2014-1-IT02-KA103-000068

Istituto Superiore di
Studi Musicali
"Rinaldo Franci"

Fondazione Siena
Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI TERAMO

C.F./P.IVA.

01197560525

800510521

92012890676

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.670,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
44.195,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
213.511,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002462

2014-1-IT02-KA103-000304

2014-1-IT02-KA103-002634

Istituto Superiore di
Studi Musicali G.
Briccialdi Terni

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI TORINO

POLITECNICO DI
TORINO

C.F./P.IVA.

91052640553

80088230018

00518460019

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
5.972,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.797.393,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.348.689,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000180

2014-1-IT02-KA103-002603

2014-1-IT02-KA103-000365

Accademia Albertina
delle Belle Arti

Conservatorio Statale
di Musica "Giuseppe
Verdi" Torino

Conservatorio di
Musica di Stato
"Antonio Scontrino" Trapani

C.F./P.IVA.

80092570011

80092330010

93035080816

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
45.815,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
6.120,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.250,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000698

2014-1-IT02-KA103-000697

2014-1-IT02-KA103-000284

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI TRENTO

Conservatorio di
musica "F.A.
Bonporti" di Trento

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI TRIESTE

C.F./P.IVA.

00340520220

96001610227

80013890324

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
690.590,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
9.644,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
709.278,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000225

2014-1-IT02-KA103-002578

2014-1-IT02-KA103-000719

Conservatorio di
Musica "Giuseppe
Tartini"

SCUOLA
INTERNAZIONALE
SUPERIORE DI STUDI
AVANZATI DI TRIESTE

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI UDINE

C.F./P.IVA.

80020940328

80035060328

80014550307

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
68.534,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
6.510,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
622.697,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002563

2014-1-IT02-KA103-000979

2014-1-IT02-KA103-000106

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
"JACOPO TOMADINI"

Universita' degli Studi
di Urbino Carlo Bo

Accademia di Belle
Arti di Urbino

C.F./P.IVA.

94005860302

82002850418

82004850416

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
27.151,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
373.987,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
11.163,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002595

2014-1-IT02-KA103-003139

2014-1-IT02-KA103-000122

ISTITUTO SUPERIORE
INDUSTRIE
ARTISTICHE URBINO

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DELL'INSUBRIA

Università Ca' Foscari
Venezia

C.F./P.IVA.

82004670418

02481820120

00816350276

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.390,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
220.931,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
755.600,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000160

2014-1-IT02-KA103-002516

2014-1-IT02-KA103-000158

UNIVERSITA IUAV DI
VENEZIA

Accademia di Belle
Arti di Venezia

Conservatorio di
Musica "Benedetto
Marcello" di Venezia

C.F./P.IVA.

80009280274

80013420270

80013420270

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
455.698,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
42.899,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
8.619,46
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002491

2014-1-IT02-KA103-002530

2014-1-IT02-KA103-002675

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE AMEDEO
AVOGADRO

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI VERONA

Conservatorio Statale
di Musica "E. F.
Dall'Abaco"

C.F./P.IVA.

94021400026

01541040232

80012500239

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
191.959,50
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
777.200,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
30.610,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002662

2014-1-IT02-KA103-000047

2014-1-IT02-KA103-002575

Fondazione
Accademia di Belle
Arti di Verona

CONSERVATORIO DI
MUSICA
"F.TORREFRANCA"
VIBO VALENTIA

Uniformazione S.R.L.

C.F./P.IVA.

04093500231

96003620794

03487890240

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
13.764,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.197,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
4.575,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000381

2014-1-IT02-KA103-002955

2014-1-IT02-KA103-000049

CONSERVATORIO DI
MUSICA "ARRIGO
PEDROLLO" DI
VICENZA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DELLA TUSCIA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PADOVA

C.F./P.IVA.

95002760247

80029030568

00742430283

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
8.145,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
239.117,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
223.560,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000181

2014-1-IT02-KA103-000205

2014-1-IT02-KA103-000312

UNIVERSITA DELLA
CALABRIA

Conservatorio di
Musica "L. Refice"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FOGGIA

C.F./P.IVA.

00419160783

80007510607

03016180717

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
359.980,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
199.500,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
108.815,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000322

2014-1-IT02-KA103-000361

2014-1-IT02-KA103-000387

UNIVERSITA CA'
FOSCARI VENEZIA

SCUOLA SUPERIORE
DI STUDI
UNIVERSITARI E DI
PERFEZIONAMENTO
SANT'ANNA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA

C.F./P.IVA.

80007720271

93008800505

80209930587

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
106.225,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
103.687,85
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
126.273,36
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-000582

2014-1-IT02-KA103-000745

2014-1-IT02-KA103-001130

Conservatorio di
Musica "Stanislao
Giacomantonio"

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA
TORVERGATA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FERRARA

C.F./P.IVA.

80007270780

02133971008

80007370382

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
17.360,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
314.960,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
67.851,68
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-001137

2014-1-IT02-KA103-001156

2014-1-IT02-KA103-001585

UNIVERSITA IUAV DI
VENEZIA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI UDINE

Conservatorio di
Musica "A. Corelli"
Messina

C.F./P.IVA.

80009280274

01071600306

97002610836

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
99.575,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
211.885,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
64.680,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-002704

2014-1-IT02-KA103-002728

2014-1-IT02-KA103-003042

Educazione all'Europa

donneperroma

Comune di Pizzo

C.F./P.IVA.

01118270394

96390330585

00327770798

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
99.040,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
86.850,08
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
1.654,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

Programma Erasmus+ KA1 Settore Istruzione superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA103-003113

2014-1-IT02-KA103-003131

2014-1-IT02-KA103-003181

Associazione ARCES

Mine Vaganti NGO

TIBER UMBRIA
COMETT EDUCATION
PROGRAMME

C.F./P.IVA.

00615140829

91045380903

01980760548

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
216.143,40
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
171.500,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport
REGOLAMENTO (UE)
N. 1288/2013 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 che
84.210,00
istituisce "Erasmus+":
il programma
dell'Unione per
l'istruzione, la
formazione, la
gioventù e lo sport

Importo
contributo

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

- Valutazione formale svolta
dall’Agenzia nazionale per verificare
il rispetto dei criteri di ammissibilità
Ufficio Finanziario
ed esclusione
Agenzia Erasmus
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
Plus- dott.ssa
l'elenco proposto dal Comitato di
Stefania De Lellis
Valutazione decide, sulla base dei
fondi disponibili, a quali progetti
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-004150

2014-1-IT02-KA200-004105

2014-1-IT02-KA200-003689

FONDAZIONE
POLITECNICO DI
MILANO

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI CAMERINO

ALMA MATER
STUDIORUM UNIVERSITA DI
BOLOGNA

C.F./P.IVA.

Importo
contributo

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

97346000157

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
406.126,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

81001910439

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
425.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

80007010376

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
447.684,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-003402

2014-1-IT02-KA203-003653

2014-1-IT02-KA203-003486

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PADOVA

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario
dell'Università
Cattolica - EDUCatt

C.F./P.IVA.

Importo
contributo

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

80209930587

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
443.452,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

00742430283

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
299.503,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

97489410155

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
252.842,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Superiore

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA203-003520

2014-1-IT02-KA203-003482

2014-1-IT02-KA200-002591

UNIONE REGIONALE
DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL
VENETO

ALMA MATER
STUDIORUM UNIVERSITA DI
BOLOGNA

FONDAZIONE
POLITECNICO DI
MILANO

C.F./P.IVA.

Importo
contributo

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

80009100274

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
377.703,80
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

80007010376

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
295.624,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

97346000157

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
419.353,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-003417

2014-1-IT02-KA201-004069

2014-1-IT02-KA200-003534

Istituto Professionale
Servizi per
l'Enogastronomia e
l'Ospitalità
alberghiera Aldo
Moro

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO
"ENRICO TOSI"

Iprase - Istituto
provinciale per la
ricerca e la
sperimentazione
educativa

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83001910757

81009810128

96023310228

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
441.300,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
215.098,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
220.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-003660

2014-1-IT02-KA200-003944

2014-1-IT02-KA200-004061

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZE

FONDAZIONE ENI
ENRICO MATTEI

Liceo Scientifico
Statale Gaetano
Salvemini

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

01279680480

97080600154

80016760722

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
318.102,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
426.329,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
220.220,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-004129

2014-1-IT02-KA200-004179

2014-1-IT02-KA201-003456

CENTRO STUDI E
FORMAZIONE VILLA
MONTESCA SCARL

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE AMEDEO
AVOGADRO

ALFIERE BIANCO
società sportiva
dilettantistica a
responsabilità
limitata non a scopo
di lucro

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

2513400545

94021400026

03117880041

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
282.270,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
157.520,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
246.306,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003578

2014-1-IT02-KA201-003609

2014-1-IT02-KA201-003985

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PERUGIA

FONDAZIONE PER LA
SCUOLA EDUCATORIO
DUCHESSA ISABELLA
DELLA COMPAGNIA
DI SAN PAOLO

CIPAT

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

00448820548

80071250015

93050580500

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
393.192,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
287.241,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
281.618,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-004091

2014-1-IT02-KA201-004204

2014-1-IT02-KA201-004226

Sweden Emilia
Romagna Network

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
"A.Berenini"

YouNet

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91251370374

91042630342

91322800375

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
381.312,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
259.933,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
194.795,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-004253

2014-1-IT02-KA204-003494

2014-1-IT02-KA200-003510

ISTITUTO SUPERIORE
di LARINO

Centro Solidarietà
Incontro Ascolto e
Prima Accoglienza
ONLUS

Fondazione Museo
Nazionale della
Scienza e della
Tecnologia Leonardo
da Vinci

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91049600702

93008720695

80068370156

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
253.565,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
242.388,99
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
436.168,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-003610

2014-1-IT02-KA200-003613

2014-1-IT02-KA200-003939

Eurocrea Merchant
Srl

Ce.S.F.Or. Centro
Studi Formazione
Orientamento

NerosuBianco

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

05586600966

97194400582

02058780202

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
299.565,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
300.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
442.330,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA200-004149

2014-1-IT02-KA204-003293

2014-1-IT02-KA204-003416

Format Formazione
Tecnica S.c. a r.l.

Associazione
Culturale-Progetto
Musica Valeria
Martina

So&Co Consorzio per
la cooperazione e la
solidarietà-Consorzio
di cooperative sociali

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

00932220270

90140650731

01748240460

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
162.109,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
144.730,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
99.810,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA204-003515

2014-1-IT02-KA204-003517

2014-1-IT02-KA204-003626

Fondazione Casa di
Carità Arti e Mestieri
Onlus

Università per
Stranieri di Siena

Associazione
FORMA.Azione s.r.l.

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

09809670012

80007610522

02800590545

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
292.570,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
204.723,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
450.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA204-003631

2014-1-IT02-KA204-003644

2014-1-IT02-KA204-004009

Lega Regionale delle
Cooperative e Mutue

Gal Fior d'olivi

Associazione Work in
Progress

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80006300729

07001610729

92226330287

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
264.725,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
278.659,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
69.094,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 SettoreEducazione degli Adulti

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA204-004132

2014-1-AT01-KA201-000909_4

2014-1-AT01-KA201-000912_2

Tamat Centro Studi
Formazione e Ricerca

ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "R. PIRIA"

SCUOLA
SECONDARIA DI II
GRADO VITTORIA
COLONNA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

02142470547

82001100807

97197570589

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
252.727,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.320,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.760,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-AT01-KA201-000919_2

2014-1-AT01-KA201-000923_2

2014-1-AT01-KA201-000930_3

I.I.S. "GIORDANO
BRUNO"

IMIBERG s.c.r.l.

Fachoberschule für
Landwirtschaft

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80004550549

03406150163

94002260217

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.140,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.575,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-BE01-KA201-000848_4

2014-1-BE01-KA201-000885_2

2014-1-BE02-KA201-000415_4

I.I.S.S. Francesco
Crispi

IISAP

LiceoMajorana

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002610844

92005980385

83010570154

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.400,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.150,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-BE02-KA201-000460_6

2014-1-BE02-KA201-000463_8

2014-1-BE03-KA201-000721_3

IIS PACINOTTIARCHIMEDE

IIS PODESTI
CALZECCHI ONESTI

Istituto Comprensivo
Francesco Collecini

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80194510584

80013270428

93036920614

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
40.320,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
57.889,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.075,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-BG01-KA201-001396_3

2014-1-BG01-KA201-001459_2

2014-1-BG01-KA201-001730_2

Istituto Istruzione
Superiore G.
Malafarina

IISS"GORJUXTRIDENTE"

SCUOLE STATALI
ANNESSE AL
CONVITTO
NAZIONALE G.B.
VICO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

94001310799

93062330720

80001990698

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.875,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.525,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
45.070,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-CY01-KA201-000185_4

2014-1-CZ01-KA201-001785_6

2014-1-CZ01-KA201-001827_8

Istituto Comprensivo
Camigliano

Liceo Scientifico
Corradino D'Ascanio

Liceo Rambaldi
Valeriani A. da Imola

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80006580460

91081010687

90049440374

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.815,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.475,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.500,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-CZ01-KA201-001886_3

2014-1-DE03-KA201-001197_4

2014-1-DE03-KA201-001211_3

I.I.S. V. SIMONCELLI

Istituto Istruzione
Superiore "PertiniSantoni"

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE P.LEVI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91024400607

81007850795

91005190292

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.235,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.145,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.050,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001245_2

2014-1-DE03-KA201-001248_3

2014-1-DE03-KA201-001249_2

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE
RUGGERO II

Liceo ginnasio statale
"Giuseppe Cevolani"

Istituto Tecnico
Commerciale "Cesare
Battisti"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90015570642

81001310382

81005350418

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.775,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.940,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.125,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001291_5

2014-1-DE03-KA201-001294_2

2014-1-DE03-KA201-001302_3

Istituto Comprensivo
Don Aldo Mei

istituto d'istruzione
superiore

2 Circolo Didattico
Cavour Marsala

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80005190469

91006900806

82006560815

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.060,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.065,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.565,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001305_4

2014-1-DE03-KA201-001306_7

2014-1-DE03-KA201-001316_3

Liceo linguistico
Sophie Magdalena
Scholl

Istituto Comprensivo
Cantù 1

Liceo Calasanzio

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

96093040226

81003810132

80015250097

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
41.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.175,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
52.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001318_5

2014-1-DE03-KA201-001358_5

2014-1-DE03-KA201-001361_4

Istituto Tecnico
Commerciale "Vitale
Giordano"

IIS Leonardo Da Vinci

Liceo Peano-Pellico

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93062840728

80006860433

80009910045

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.430,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.765,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.380,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001362_2

2014-1-DE03-KA201-001365_4

2014-1-DE03-KA201-001377_2

Istituto Comprensivo
Liana Strenta
Tongiorgi

ISS G. Galilei

ISTITUTO
COMPRENSIVO
ALFONSO GATTO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93049560506

82002510368

91027520658

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
41.535,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.875,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001492_2

2014-1-DE03-KA201-001513_2

2014-1-DE03-KA201-001522_2

liceo Scientifico
Leonardo da Vinci

Istituto di Istruzione
superiore V.CuocoG.Manuppelli

Istituto d Istruzione
Superiore
Professionale e
Tecnica Via
Pedemontana

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92047870727

90041740946

93008740586

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.475,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.650,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001580_3

2014-1-DE03-KA201-001587_4

2014-1-DE03-KA201-001593_5

Liceo Andrea Maffei

I.I.S. LEVI-PONTI

Liceo Statale
Giuseppe Mazzini

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

84000540223

90164480270

80025280639

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.060,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.545,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DE03-KA201-001642_2

2014-1-DK01-KA201-000667_5

2014-1-DK01-KA201-000672_3

IIS Albert Einstein

I.I.S. BODONIPARAVIA

Liceo Ginnasio
Statale "G.
d'Annunzio"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80089210019

80093460014

80005590684

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
65.560,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.735,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.975,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-DK01-KA201-000698_4

2014-1-EL01-KA201-001283_4

2014-1-EL01-KA201-001286_3

ISTITUTO
COMPRENSIVO
GIOVANNI VERGA

IIS Vittorio Emanuele
II

VIII ISTITUTO
COMPRENSIVO
"VITTORINI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002540876

95170220636

80002370890

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.915,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
13.455,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.273,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-EL01-KA201-001303_2

2014-1-EL01-KA201-001323_8

2014-1-EL01-KA201-001337_3

I.C.S.Gabriele
D'Annunzio

Liceo Bertrand
Russell

Istituto Comprensivo
di Alba Adriatica

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93105100874

01827760222

91020010673

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.285,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.320,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
13.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-EL01-KA201-001343_6

2014-1-EL01-KA201-001372_8

2014-1-ES01-KA201-003342_2

Istituto Comprensivo
IV Novembre

ISTITUTO
COMPRENSIVO
MARCO ULPIO
TRAIANO

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE P.LEVI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90035780130

97197520584

91005190292

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.420,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.060,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.630,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003347_4

2014-1-ES01-KA201-003351_6

2014-1-ES01-KA201-003368_2

Scuola Secondaria di
primo grado Alighieri
Tanzi

Istituto di Istruzione
Superiore G.
Mazzatinti

Istituto Tecnico
Economico Raetia

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93402770726

92013830549

80002820217

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.670,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.165,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003374_2

2014-1-ES01-KA201-003378_2

2014-1-ES01-KA201-003392_4

Istituto Comprensivo
"Militi"

Istituto Comprensivo
Statale Ignoto Militi

Istituto Comprensivo
Sacchetti

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90003500833

85002080126

91008070509

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.625,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.675,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003466_2

2014-1-ES01-KA201-003518_4

2014-1-ES01-KA201-003520_3

I.C. Paolo Borsellino

Liceo" A.Volta-Fellini
"

Collegio Don Bosco

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82004350813

91150420403

00429170038

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.625,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.950,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.330,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003527_3

2014-1-ES01-KA201-003550_2

2014-1-ES01-KA201-003551_5

LICEO SCIENTIFICO
STATALE MARIO
PAGANO

ISTITUTO TECNICO
STATALE
COMMERCIALE E PER
GEOMETRI
"A.MASULLOC.THETI"

26°circolo didattico
monte san michele

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92055210709

92018420635

80018290728

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.590,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
8.875,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003564_3

2014-1-ES01-KA201-003569_3

2014-1-ES01-KA201-003588_2

IIS E. MONTALE
NUOVO IPC

LICEO STATALE PIERO
GOBETTI

Istituto d'Istruzione
Superiore Statale
"Carlo Emilio Gadda"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80104050101

80043730102

83010560155

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.100,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
51.875,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.150,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003603_4

2014-1-ES01-KA201-003611_4

2014-1-ES01-KA201-003679_4

I.I.S.S. "Carlo Maria
Carafa"

ITE P.Savi

I.I.S.S. F.Ferrara

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90012980851

80013530565

80019080821

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.850,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.670,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.300,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-003680_2

2014-1-ES01-KA201-003699_3

2014-1-ES01-KA201-004362_3

Istituto Comprensivo
Marconi Oliva

San Domenico Savio

Ente Giuridico Istituto
Immacolata delle
Salesiane di Don
Bosco

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91108250720

80022030870

00429350036

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
13.290,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.289,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-004488_4

2014-1-ES01-KA201-004527_4

2014-1-ES01-KA201-004692_4

Istituto Comprensivo
G.Toniolo

LICEO SCIENTIFICO
LINGUISTICO
STATALE "A. M. DE
CARLO"

Istituto dei Sordi di
Torino

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93049570505

80102060631

86001190015

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.930,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-004720_5

2014-1-ES01-KA201-004729_3

2014-1-ES01-KA201-004857_3

ISA13 Istituto
Comprensivo Sarzana

Istituto
Omnicomprensivo
"Nicola da
Guardiagrele"

liceo classico statale
Carlo Botta

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90027530113

80003660695

84004750018

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.305,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.952,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-004870_2

2014-1-ES01-KA201-004900_4

2014-1-ES01-KA201-004915_3

Istituto Superiore
Majorana

Liceo Scientifico Znanstveni licej
"France Preseren"

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE GIUSEPPE
LUOSI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80015300827

80016570329

82002550364

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.400,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.770,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-ES01-KA201-004933_2

2014-1-ES01-KA201-004934_3

2014-1-ES01-KA201-004981_4

Istituto Professionale
Caselli

ISTITUTO
COMPRENSIVO
G.DONIZETTI

Istituto Superiore
Statale Leardi

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80008360523

95170260632

91021500060

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
10.600,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.520,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FI01-KA201-000747_3

2014-1-FI01-KA201-000754_2

2014-1-FI01-KA201-000894_3

Liceo Statale A.
Serpieri

LICEO CLASSICO
STATALE UGO
FOSCOLO

I.S.I.S.S. “Terra di
Lavoro”

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91150430402

82005420581

93090210613

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.015,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.440,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.550,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-002307_4

2014-1-FR01-KA201-002311_2

2014-1-FR01-KA201-002346_5

I. C. CAMPOFELICE DI
ROCCELLA E
COLLESANO

I I S Cattaneo -Mattei

Istituto Comprensivo
Statale Ignoto Militi

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82000430825

91003640280

85002080126

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.535,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.435,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
41.240,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-002361_3

2014-1-FR01-KA201-002369_3

2014-1-FR01-KA201-002374_2

ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
SUPERIORE "B.
CELLINI"

IIS G. B. Pentasuglia

Liceo Cannizzaro

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

86002030061

80002480772

80014480828

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
57.750,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
38.915,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-002415_7

2014-1-FR01-KA201-002462_5

2014-1-FR01-KA201-002467_2

Istituto Comprensivo
P.M.Rocca

ISTITUTO
COMPRENSIVO N.
ZINGARELLI

Istituto Comprensivo
Via F. Laparelli 60

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80004290815

93249390720

97615670581

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.575,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.215,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-002470_4

2014-1-FR01-KA201-002507_4

2014-1-FR01-KA201-002553_3

Istituto Comprensivo
Anzio III

Istituto Comprensivo
Don Lorenzo Milani

Istituto Comprensivo
Lucignano

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90000150582

80027210485

92031960518

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.635,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.950,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-002560_3

2014-1-FR01-KA201-008469_2

2014-1-FR01-KA201-008469_7

S.M.S PASCOLI

IIS PAVONCELLI

Scuola Secondaria di
1 grado "Pavoncelli"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90005790614

00318650710

81004190716

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.175,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.400,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
86.465,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-008474_8

2014-1-FR01-KA201-008489_5

2014-1-FR01-KA201-008497_2

Istituto Comprensivo
di Mozzate

Scuola per l'Europa

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
Gaetano Curcio

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80017540131

945921303

81002810885

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.805,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.770,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.230,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-FR01-KA201-008545_4

2014-1-FR01-KA201-008671_3

2014-1-HR01-KA201-007164_5

LICEO CAMILLO
GOLGI

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE
A.MONACO

LICEO SCIENTIFICO
EDOARDO AMALDI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

81003670171

80005090784

80032770168

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.338,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
92.490,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.736,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

Istituto professionale
di Stato per i servizi
2014-1-HU01-KA201-002219_6 alberghieri e della
ristorazione PAOLO
BORSELLINO

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
2014-1-HU01-KA201-002222_2
SUPERIORE GIUSEPPE
LUOSI

2014-1-HU01-KA201-002231_3 Isis "Guido Tassinari"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80017640824

82002550364

80100070632

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.145,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.275,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
43.070,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-HU01-KA201-002267_5

ISTITUTO STATALE
PITAGORA

Liceo Ginnasio
2014-1-HU01-KA201-002275_3 Statale Immanuel
Kant

2014-1-HU01-KA201-002286_2

Istituto di Istruzione
Superiore "Stanga"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

96012430631

97006730580

80004620193

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.270,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IE01-KA201-000311_3

2014-1-IE01-KA201-000348_6

2014-1-IE01-KA201-000357_6

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"ROCCO MONTANO"

Istituto comprensivo
"Europa"

Istituto Tecnico
Industriale "Vittorio
Emanuele III"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83000230777

90019090399

80017700826

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.595,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.445,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.095,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IS01-KA201-000160_2

2014-1-IT02-KA201-003207_1

2014-1-IT02-KA201-003209_1

Liceo Classico
Garibaldi

Istituto Comprensivo
di Nole

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE TITO
LUCREZIO CARO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80025620826

83005970013

81004050282

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.630,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
51.700,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003212_1

2014-1-IT02-KA201-003230_1

2014-1-IT02-KA201-003237_1

Liceo Classico
Scientifico "I.
NEWTON"

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE E PER
GEOMETRI MARIO
RAPISARDI

I.I.S.S. "S. Trinchese"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82506520012

80003710854

92010840756

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
56.996,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.975,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.990,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003259_1

2014-1-IT02-KA201-003267_1

2014-1-IT02-KA201-003272_1

ITET ENRICO FERMI
LANCIANO

Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore
"G. Torno"

Istituto Comprensivo
Camerano

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

81001460690

93001240154

93084390421

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
92.700,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
50.450,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.600,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003274_1

2014-1-IT02-KA201-003291_1

2014-1-IT02-KA201-003291_2

IIS ANTONIETTI

Istituto Comprensivo
Varese 2

Decimo Circolo
Didattico di Sassari

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

98007620176

95039310123

80008680904

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
114.385,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
40.325,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003337_1

2014-1-IT02-KA201-003351_1

2014-1-IT02-KA201-003353_1

LICEO SCIENTIFICO
LINGUISTICO GALILEI

Istituto Tecnico
Industriale Statale
Alessandro Volta

IIS "FERMI EREDIA"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002690580

80005450541

93190600879

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.445,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.560,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.860,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003353_4

2014-1-IT02-KA201-003356_1

2014-1-IT02-KA201-003357_1

I.I.S.S. "A. M. Mazzei Pantano"

Istituto Tecnico
Industriale CARLO
ZUCCANTE

Istituto Comprensivo
F.lli Casetti

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002050876

82005200272

92012090038

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.860,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.500,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003361_1

2014-1-IT02-KA201-003362_1

2014-1-IT02-KA201-003368_1

Istituto Comprensivo
Dante Alighieri

Liceo Giordano Bruno

Istituto di Istruzione
Superiore
N.Machiavelli

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

87004930159

97537400018

80003600469

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
86.766,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
74.535,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
43.775,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003377_1

2014-1-IT02-KA201-003407_1

2014-1-IT02-KA201-003415_1

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE ENRICO
FERMI

Direzione Didattica
Statale Magione

Nuova Direzione
Didattica Vasto

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

81003410594

80003910546

83001630694

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.640,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.550,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.925,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003426_1

2014-1-IT02-KA201-003460_1

2014-1-IT02-KA201-003480_1

Istituto Comprensivo
Marconi-Antonelli

Istituto Comprensivo
Cena

Istituto Comprensivo
Villaputzu

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97718320019

83003510589

92105890922

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
43.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.515,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003491_1

2014-1-IT02-KA201-003514_1

2014-1-IT02-KA201-003537_1

I.C. San Donato

ITIS LEONARDO DA
VINCI

ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO
POLOVALBOITE

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92136810907

80005930500

81002530251

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
47.925,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
55.825,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.475,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003545_1

2014-1-IT02-KA201-003560_1

2014-1-IT02-KA201-003594_1

Istituto Comprensivo
Anzio I

Liceo Scientifico
Statale T. C. Onesti

Istituto di Istruzione
Superiore Pietro
Scalcerle

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97713110589

81003740446

80014580288

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.480,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.440,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.260,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003604_1

2014-1-IT02-KA201-003617_1

2014-1-IT02-KA201-003633_1

ISIS "Cavazzi-Sorbelli"

Liceo scientifico
statale Giuseppe
Peano

Istituto di Istruzione
Superiore "Alberico
Gentili"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83000140364

80197450580

83012350431

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
43.650,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.890,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.625,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003651_1

2014-1-IT02-KA201-003969_1

2014-1-IT02-KA201-003979_1

Liceo scientifico
statale "Galileo
Galilei"

ISTITUTO
D'STRUZIONE
SUPERIORE EUCLIDE

Istituto Istruzione
Scolastica Superiore
"Carlo Alberto Dalla
Chiesa"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80006050688

93013380725

80013690567

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
78.297,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
51.850,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.600,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-003981_1

2014-1-IT02-KA201-004014_1

2014-1-IT02-KA201-004031_1

I.T. "MORIGIAPERDISA"

ITC "F. M. Genco"

Istituto Professionale
Statale SocioCommerciale
Artigianale
“CATTANEODELEDDA”

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92082620391

82014270720

94177200360

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.400,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.050,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
38.450,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-004075_1

2014-1-IT02-KA201-004180_1

2014-1-IT02-KA201-004181_1

I.T.I.S. Guglielmo
Marconi

Scuola secondaria di I
grado Dante Alighieri

LICEO ATTILIO
BERTOLUCCI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83504190154

80013420874

92150850342

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.700,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.667,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.480,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-004184_1

2014-1-IT02-KA201-004202_1

2014-1-IT02-KA201-004202_2

Istituto Tecnico
Economico "TambosiBattisti"

Istituto tecnico
commerciale e per
geometri "AternoManthonè"

Istituto Professionale
Statale Servizi per
l'Enogastronomia e
l'Ospitalità
Alberghiera "Filippo
De Cecco"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80016420228

91111430681

80014880688

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
129.060,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
53.285,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.903,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-IT02-KA201-004202_4

2014-1-IT02-KA201-004203_1

2014-1-LT01-KA201-000504_4

ISTITUTO
PROFESSIONALE DI
STATO DI MARZIO

ITT MICHELANGELO
BUONARROTI

Liceo Statale Ettore
Majorana

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

91129180682

01691830226

90001840876

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.843,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.920,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.630,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-LT01-KA201-000505_2

2014-1-LT01-KA201-000540_3

2014-1-LT01-KA201-000646_4

ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
"U.FOSCOLO"

Istituto Comprensivo
"Giuseppe Lombardo
Radice"

LICEO SCIENTIFICO
AMALDI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82002070843

93039440891

93158670724

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.040,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.580,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.365,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-LT01-KA201-000650_6

2014-1-LU01-KA201-000029_5

2014-1-LV01-KA201-000431_6

Istituto
Omnicomprensivo di
Alanno

Liceo Scientifico
Statale Galileo Galilei

IIS Liceo "BocchiGalilei"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80014910683

80010300871

90016140296

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.425,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.480,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.175,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-LV01-KA201-000442_5

2014-1-LV01-KA201-000443_6

2014-1-LV01-KA201-000477_3

Istituto Comprensivo
"Militi"

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
"Lanza- Perugini"

IIS "FERMI EREDIA"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90003500833

94090720718

93190600879

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.400,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.349,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-LV01-KA201-000477_5

2014-1-LV01-KA201-000486_4

2014-1-MT01-KA201-000521_3

I.I.S.S. "A. M. Mazzei Pantano"

LICEO SCIENTIFICO
EDOARDO AMALDI

Istituto Comprensivo
1 Frosinone

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002050876

80032770168

92064580605

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.945,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.510,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
45.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-NL01-KA201-001072_2

2014-1-NL01-KA201-001098_2

2014-1-NL01-KA201-001125_6

Istituto Statale di
Istruzione Secondaria
Superiore "P.Gobetti
A.Volta"

Liceo Scientifico
Statale Galileo Galilei

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"ENRICO MEDI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

94219850487

80010300871

82001030434

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.075,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.740,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.505,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-NL01-KA201-001143_4

Istituto Comprensivo
Sassuolo 4° Ovest

Istituto di Istruzione
2014-1-NO01-KA201-000330_2 Superiore "Enrico
Fermi"

Istituto Magistrale
2014-1-NO01-KA201-000341_5 Statale "Baudi di
Vesme"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93036800360

92025400661

81002610921

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
52.225,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.650,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

Istituto Tecnologico
2014-1-NO01-KA201-000399_3 in lingua tedesca
Brunico

2014-1-PL01-KA201-002785_4

2014-1-PL01-KA201-002792_5

1° Circolo Didattico
G. Settanni

IIS ETTORE
MAJORANA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

92015590216

80022470720

81005180666

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.275,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.920,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.445,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PL01-KA201-002796_4

2014-1-PL01-KA201-002812_6

2014-1-PL01-KA201-002831_5

Istituto
Omnicomprensivo "
L.da Vinci"
Acquapendente

I.C.CARLO ALBERTO
DALLA CHIESA

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE 1 DI
LAVELLO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80019550567

90004490877

93026680764

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.030,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.775,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.320,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PL01-KA201-002868_3

Istituto Istruzione
Scolastica Superiore
"Carlo Alberto Dalla
Chiesa"

Liceo Scientifico
2014-1-PL01-KA201-002875_10 Statale "Enrico
Fermi"

2014-1-PL01-KA201-002907_3

Istituto Comprensivo
Li Punti

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

8001369567

81002070779

92128460901

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.595,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
41.935,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.735,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PL01-KA201-002961_4

2014-1-PL01-KA201-002970_4

2014-1-PL01-KA201-002982_4

Istituto Comprensivo
"Egnazio Danti"

I.I.S.S. "Luigi
Vanvitelli"

Istituto Comprensivo
"San Giovanni Bosco F. De Carolis"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80010430603

82002610648

84002010712

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.610,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PL01-KA201-003024_3

2014-1-PL01-KA201-003203_4

2014-1-PL01-KA201-003242_7

I.I.S.S. V.Ignazio
Capizzi

IIS ETTORE
MAJORANA

Istituto Comprensivo
Velletri Centro

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80011280874

81005180666

95036910586

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
62.935,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.425,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
11.175,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PL01-KA201-003429_6

2014-1-PT01-KA201-000814_5

2014-1-PT01-KA201-000876_4

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE VARESE 5
"DANTE ALIGHIERI"

Istituto Statale di
istruzione Secondaria
Superiore Gian
Vincenzo Gravina

Istituto di Istruzione
Superiore Nicolò
Pellegrini

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

95070780127

8001004870796

80005490901

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.685,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.195,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.795,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-PT01-KA201-000882_4

2014-1-PT01-KA201-000912_5

2014-1-PT01-KA201-000928_3

I.I.S.S. PanettiPitagora

Istituto Comprensivo
di Porto Viro

ITS "Luigi Sturzo"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

93459230723

90009680290

82010360632

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
38.285,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
40.300,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.470,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-RO01-KA201-002430_8

2014-1-RO01-KA201-002437_3

2014-1-RO01-KA201-002540_6

I.I.S. "Di Poppa-Rozzi"

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE
CASTELNOVO NE
MONTI

Istituto Comprensivo
Statale "Elio Vittorini"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80003110675

91161590350

93067830872

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.935,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.720,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.120,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-RO01-KA201-002713_2

2014-1-RO01-KA201-002736_7

2014-1-RO01-KA201-002879_4

ISISS Cicognini Rodari

IISS Charles Darwin

ITC ANTONIO DE VITI
DE MARCO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

1845850971

96066250588

93062630723

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.193,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-RO01-KA201-002885_2

2014-1-RO01-KA201-002905_4

2014-1-RO01-KA201-002908_6

Istituto Comprensivo
Madonna della
Camera

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE F.
MENEGHINI

I.C. AOSTA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90122040737

81006200174

90214340730

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
35.220,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
17.500,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.765,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-RO01-KA201-002915_5

2014-1-RO01-KA201-002917_4

2014-1-SE01-KA201-000918_4

I.I.S. VIA EMERY 97

Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore
Sciascia e Bufalino

Liceo Statale "E.
Montale"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97804430581

93066580817

84003580275

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
33.250,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
46.550,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
76.020,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-SE01-KA201-000929_3

2014-1-SE01-KA201-000939_5

2014-1-SE01-KA201-000943_2

LICEO ARTISTICO
OSVALDO LICINI

Istituto Comprensivo
E. D'Arborea

Liceo Scientifico
Statale Giuseppe
Novello

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80008490445

92071190901

90501630157

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.220,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
39.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.800,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-SE01-KA201-000960_4

2014-1-SK01-KA201-000431_2

2014-1-SK01-KA201-000434_3

Istituto d'Istruzione
Superiore Patini
Liberatore

Scuola secondaria di
primo grado STABIAE

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE
TERRALBA, ALES E
MOGORO

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

82001010667

90078350635

90027810952

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.075,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.725,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-SK01-KA201-000436_3

2014-1-SK01-KA201-000445_2

2014-1-SK01-KA201-000445_4

Istituto di Istruzione
superiore Francesco
Degni

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE DI PAESE

1° Istituto Superiore
Archimede

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80037980630

94131860267

83001030895

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.775,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
15.900,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-SK01-KA201-000472_5

2014-1-TR01-KA201-011351_3

2014-1-TR01-KA201-011381_4

IIS BERTARELLI
FERRARIS

Istitito di istruzione
superiore "M.
Bartolo"

I.I.S.S. "Carlo Maria
Carafa"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80104710159

83002910897

90012980851

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.679,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.125,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.275,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-011507_7

2014-1-TR01-KA201-011542_8

2014-1-TR01-KA201-011555_7

liceo statale
"M.L.king"

Istituto Comprensivo
"P.A. Coppola"

Liceo Statale Erasmo
da Rotterdam

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

8004380848

80011950872

94511030150

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
32.245,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.025,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.820,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-011602_7

2014-1-TR01-KA201-011724_4

2014-1-TR01-KA201-011739_4

IISS Charles Darwin

Istituto Istruzione
Secondaria Superiore
E. Fermi

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE "G.
GASPARRINI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

96066250588

80010750752

93026620760

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
26.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
21.460,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.000,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-011817_2

2014-1-TR01-KA201-011939_5

2014-1-TR01-KA201-012032_3

ISTITUTO TECNICO
STATALE LUIGI
CASALE

Istituto Comprensivo
Statale Leonardo Da
Vinci - Gianni Rodari

Liceo Statale A.
Serpieri

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

85004780186

91124330597

91150430402

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.730,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
40.200,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
23.075,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-012056_6

2014-1-TR01-KA201-012101_2

2014-1-TR01-KA201-012188_4

Istituto Comprensivo
Castel Frentano

Istituto Professionale
di Stato per
l'Enogastronomia e
l'Ospitalità
Alberghiera
"Bernardo
Buontalenti"

LICEO SCIENTIFICO
AUGUSTO RIGHI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90015770697

94023690483

80073970370

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.950,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
34.125,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
16.350,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-012200_4

2014-1-TR01-KA201-012280_2

2014-1-TR01-KA201-012295_3

Liceo Scientifico
Statale V. Vecchi

I.I.S.S. "Carlo Maria
Carafa"

Istituto Comprensivo
Statale Galileo Galilei

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83002450720

90012980851

82001310505

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
31.765,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
30.335,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
38.360,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-012313_5

2014-1-TR01-KA201-012982_4

2014-1-TR01-KA201-013069_2

Liceo Scientifico
Statale Ernesto Basile

Liceo Scientifico
"M.B.Mangino"

ITI NULLO BALDINI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80017840820

80022400651

80011270396

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.895,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
14.025,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
45.170,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-TR01-KA201-013081_6

2014-1-TR01-KA201-013133_7

2014-1-TR01-KA201-013165_2

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE

IIS "N.COPERNICO A.CARPEGGIANI"

ISTITUTO
COMPRENSIVO
E.PERTINI

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

90007610828

93082990388

93072130813

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
24.155,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.325,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
44.525,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000013_3

2014-1-UK01-KA201-000032_7

2014-1-UK01-KA201-000046_5

IIS VIOLA
MARCHESINI

ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
TAVAGNACCO

Istituto Superiore "A.
Rizza"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80006050290

80015940309

93071260892

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
18.975,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
12.080,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
65.666,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000063_4

2014-1-UK01-KA201-000219_3

2014-1-UK01-KA201-000255_3

I.I.S. "Via Lentini, 78"

I.C. "BAGHERIA IVASPRA"

Istituto Tecnico
Commerciale, per
Geometri e il Turismo
Gaetano Salvemini Molfetta

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

97712650585

90016780828

80011200724

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.185,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.435,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
37.100,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000256_5

2014-1-UK01-KA201-000280_4

2014-1-UK01-KA201-000294_5

ITCG Ferruccio
Niccolini

ITIS Ettore Majorana

Istituto Comprensivo
A. Diaz

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83001950506

80023260633

80127150151

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
20.160,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
19.310,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
13.475,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000319_3

2014-1-UK01-KA201-000321_5

2014-1-UK01-KA201-000327_2

ISTITUTO
COMPRENSIVO ESINE

Circolo Didattico
S.D.Savio - T.Fiore

SCUOLA MEDIA
STATALE MARIO
PLUCHINOTTA

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

81003130176

91112520720

80008990873

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
27.825,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
42.940,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
22.025,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

2014

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000335_3

2014-1-UK01-KA201-000350_2

2014-1-UK01-KA201-000351_2

Istituto Comprensivo
Terme Vigliatore

Istituto Statale di
Istruzione Secondaria
Superiore E. AMALDI

ISTITUTO
COMPRENSIVO
"G.CARDELLI"

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

83001910831

94019030611

91019940674

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
28.390,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
29.280,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

€

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
25.875,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

Programma Erasmus+
Istruzione Scolastica - Educazione degli Adulti - Istruzione Superiore
Invito a presentare proposte 2014 EAC/S11/2013
Anno

2014

Tipologia

Programma Erasmu+ KA2 tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica

N.accordo finanziario stipulato Beneficiario

2014-1-UK01-KA201-000383_5

Istituto Comprensivo
Papa Giovanni XXIII

Importo
contributo

C.F./P.IVA.

80007950688

€

Norma o titolo a
base
dell’attribuzione

Responsabile

Modalità seguita per
l’individuazione del beneficiario"

- Valutazione formale svolta
REGOLAMENTO (UE)
dall’Agenzia nazionale per verificare
N. 1288/2013 DEL
il rispetto dei criteri di ammissibilità
PARLAMENTO
ed esclusione
EUROPEO E DEL
- valutazione qualitativa secondo i
CONSIGLIO dell'11 Ufficio Finanziario
criteri stabiliti a livello comunitario,
dicembre 2013 che
Agenzia Erasmus
36.675,00
svolta da un team di esperti esterni
istituisce "Erasmus+":
Plus- dott.ssa
selezionati con apposito bando
il programma
Stefania De Lellis
- l'Agenzia Nazionale, acquisito
dell'Unione per
l'elenco proposto dal Comitato di
l'istruzione, la
Valutazione decide, sulla base dei
formazione, la
fondi disponibili, a quali progetti
gioventù e lo sport
concedere la sovvenzione

