
 

 

ESTREMI OGGETTO 
CONTENUTO 

(breve sintesi del contenuto) 

SPESA 

(eventuale spesa o rimborso 
spese previsti) 

DURATA 

(scadenza accordo) 

45706 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS Europa 

di Pomigliano d’Arco (NA) per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45707 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo di Govone (CN) per svolgimento 

di attività di informazione, formazione e 

sostegno ai processi di innovazione alle 

scuole aderenti al Movimento AE – Struttura di 

ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45709 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 1° Circolo 

didattico San Filippo di Città di Castello (PG) 

per svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45710 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IISS Savoia 

Benincasa di Ancona per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

43979 del 
20/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IISS Carlo 

Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone (VT) 

per svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 4.853,36  30/06/2022 

43986 del 
20/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto 

Arsizio (VA) per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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43987 del 
20/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IISS Ernesto 

Ascione di Palermo per svolgimento di attività 

di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

216 del 
10/01/2022 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Mario 

Rigoni Stern di Asiago per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 4.071,05  30/06/2022 

43997 del 
20/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Omnicomprensivo di Guglionesi (CB) per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

43103 del 
15/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Tecnico Tecnologico Giovanni Malafarina di 

Soverato (CZ) per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 6.000,00  30/06/2022 
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45652 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Tecnico Tecnologico Buonarroti di Trento per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45653 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo Trento 6 di Trento per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45654 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo A. Nifo 

di Sessa Aurunca (CE) per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45655 del 
30/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo Mons. 

Mangino di Pagani (SA) per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45624 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Mattei di 

Vasto (CH) per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45407 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Rossano 

LS-LC-LA di Rossano, Cosenza per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45383 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo 

Scientifico, Musicale e Sportivo Attilio 

Bertolucci - Parma per svolgimento di attività 

di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45394 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS Arturo 

Malignani di Udine per svolgimento di attività 

di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45397 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo 

Linguistico e Istituto Tecnico Economico 

Statale Marco Polo di Bari per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45391 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo Giovanni Falcone di Copertino 

(LE) per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45416 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Convitto 

Nazionale Umberto I di Torino per svolgimento 

di attività di informazione, formazione e 

sostegno ai processi di innovazione alle 

scuole aderenti al Movimento AE – Struttura di 

ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45403 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Giovanni 

Antonio Pischedda di Bosa (OR)  per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45628 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale (CT) 

per svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45402 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISI Sandro 

Pertini di Lucca per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45422 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ITIS A. Volta 

di Perugia per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45623 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo 

Classico _Scientifico e Linguistico Melchiorre 

Gioia di Piacenza per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45392 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo di Cadeo e Pontenure di 

Roveleto di Cadeo svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45621 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IIS Leonardo 

da Vinci di Umbertide (PG) per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45389 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo Collodi Marini per svolgimento di 

attività di informazione, formazione e sostegno 

ai processi di innovazione alle scuole aderenti 

al Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45622 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Tecnico Commerciale De Fazio di Lamezia 

Terne per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45626 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Giordani 

Striano di Napoli per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45385 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Liceo 

Scientifico e Linguistico di Ceccano per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45411 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 

Comprensivo S. Chiara Pascoli Altamura per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45418 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS 

Valdarno di S. Giovanni Valdarno per 

svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 

innovazione alle scuole aderenti al Movimento 

AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 
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45627 del 
29/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con ISIS Vasari 

di Figline Valdarno per svolgimento di attività 

di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

45401 del 
28/12/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con IiS Luca 

Pacioli di Crema per svolgimento di attività di 

informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE – Struttura di ricerca 7 

Le Parti si impegnano a programmare azioni di 

promozione e supporto all’informazione, 

disseminazione e documentazione dei processi di 

innovazione didattica secondo gli orizzonti del 

Manifesto e le linee guida delle IDEE 

Euro 5.000,00  30/06/2022 

41519 del  

6/12/2021 

Accordo di collaborazione tra Regione 
Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, Università' degli Studi di Perugia - 
Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione (FISSUF), INDIRE 
e CEPELL 

Accordo finalizzato alla 

collaborazione scientifica e metodologica per la 

prosecuzione, lo sviluppo e 

l’ampliamento del progetto “LEGGERE: FORTE! Ad 

alta voce fa crescere 

l’intelligenza”, progetto congiunto di ricerca-azione 

sugli effetti e per l’introduzione 

della lettura ad alta voce come pratica quotidiana e 

sistematica nei servizi per l’infanzia 

e, progressivamente, nel sistema di istruzione della 

Toscana, 

Euro 45.000 (finanziamento 

ricevuto dalla regione toscana)  
31/08/2022 
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44978 del  

24.12.2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 
SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO A LIVELLO 
REGIONALE E NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
DIFFUSIONE E SOSTEGNO ALLE SCUOLE 
MENTEE – IC BOBBIO DI PIACENZA 

Nell'ambito del progetto Horizon denominato Mensi, 

le Parti si impegnano a disciplinare lo 

svolgimento di attività di informazione, formazione, 

diffusione e sostegno alle scuole Mentee per 

essere formate nell’ambito del suddetto progetto. 

Euro 4.375,00 31.10.2022 

44981 del  

24.12.2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 

SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO A LIVELLO 
REGIONALE E NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
DIFFUSIONE E SOSTEGNO ALLE SCUOLE 
MENTEE – IC Giovanni XXIII 

Nell'ambito del progetto Horizon denominato Mensi, 
le Parti si impegnano a disciplinare lo 
svolgimento di attività di informazione, formazione, 
diffusione e sostegno alle scuole Mentee per 
essere formate nell’ambito del suddetto progetto. 
 

Euro 4.375,00 31.10.2022 

45547 del 

29.12.2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 
SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO A LIVELLO 
REGIONALE E NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
DIFFUSIONE E SOSTEGNO ALLE SCUOLE 
MENTEE- ISIS Europa – Pomigliano D’ Arco 

 

Nell'ambito del progetto Horizon denominato Mensi, 
le Parti si impegnano a disciplinare lo 

svolgimento di attività di informazione, formazione, 
diffusione e sostegno alle scuole Mentee per essere 
formate nell’ambito del suddetto progetto. 

Euro 4.375,00 

 

31.10.2022 

 

44983 del 
24.12.2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 

SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO A LIVELLO 
REGIONALE E NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, 
DIFFUSIONE E SOSTEGNO ALLE SCUOLE 
MENTEE- Ic Majorana di Brindisi 

Nell'ambito del progetto Horizon denominato Mensi, 
le Parti si impegnano a disciplinare lo 

svolgimento di attività di informazione, formazione, 
diffusione e sostegno alle scuole Mentee per essere 
formate nell’ambito del suddetto progetto. 

 

Euro 4.375,00 

 

31.10.2022 
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45836 del 

31/12/2021 

CONVENZIONE CON ISTITUTO 
COMPRENSIVO LUCIO FONTANA 
CASTELSEPRIO DI ROMA PER IL 
FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN 
AMBIENTE DIDATTICO FUTURE LEARNING 
LAB IT (FLL-IT) - CUP C89J21028970001 - 
Progetto “Strumenti e infrastrutture – ambienti 
di apprendimento per una didattica attiva” 

L’Accordo ha per oggetto la realizzazione di un 
ambiente didattico Future Learning Lab IT (FLL-IT) di 
ultima generazione, destinato ad attività per la 
formazione in servizio dei docenti e ad attività 
sperimentali e dimostrative rivolte ad insegnanti e 
dirigenti scolastici e utilizzabile anche per attività 
didattiche con studenti. L’ambiente FLL-IT sarà polo 
regionale per la promozione dell’innovazione 
didattica e metodologica. L’accesso e l’utilizzo 
dell’ambiente FLL-IT sarà oggetto, per almeno un 
quinquennio, di una programmazione annuale 
congiunta tra la Capofila, l’INDIRE e l’USR 

Euro 200.000,00 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 

finanziamento destinato 
esclusivamente all’acquisto 
degli arredi, attrezzature e 

tecnologie, come individuati 
dal Comitato di progetto, per 
allestire l’ambiente didattico 

Future Learning Lab IT (FLL-
IT) 

30/09/2027 

45867 del 

31/12/2021 

CONVENZIONE CON POLO SCIENTIFICO 
TECNICO E PROFESSIONALE FERMI 
GIORGI PER IL FINANZIAMENTO E 
REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE 
DIDATTICO FUTURE LEARNING LAB IT 
(FLL-IT) - CUP F69J21017590001 - Progetto 
“Strumenti e infrastrutture – ambienti di 
apprendimento per una didattica attiva” 

L’Accordo ha per oggetto la realizzazione di un 
ambiente didattico Future Learning Lab IT (FLL-IT) di 
ultima generazione, destinato ad attività per la 
formazione in servizio dei docenti e ad attività 
sperimentali e dimostrative rivolte ad insegnanti e 
dirigenti scolastici e utilizzabile anche per attività 
didattiche con studenti. L’ambiente FLL-IT sarà polo 
regionale per la promozione dell’innovazione 
didattica e metodologica. L’accesso e l’utilizzo 
dell’ambiente FLL-IT sarà oggetto, per almeno un 
quinquennio, di una programmazione annuale 
congiunta tra la Capofila, l’INDIRE e l’USR 

Euro 200.000,00 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 

finanziamento destinato 
esclusivamente all’acquisto 
degli arredi, attrezzature e 

tecnologie, come individuati 
dal Comitato di progetto, per 
allestire l’ambiente didattico 

Future Learning Lab IT (FLL-
IT) 

30/09/2027 

45833 del 
31/12/2021 

CONVENZIONE CON IISS ETTORE 
MAJORANA DI BRINDISI PER IL 
FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN 
AMBIENTE DIDATTICO FUTURE LEARNING 
LAB IT (FLL-IT) - CUP E89J21018320001 - 
Progetto “Strumenti e infrastrutture – ambienti 
di apprendimento per una didattica attiva” 

L’Accordo ha per oggetto la realizzazione di un 
ambiente didattico Future Learning Lab IT (FLL-IT) di 
ultima generazione, destinato ad attività per la 
formazione in servizio dei docenti e ad attività 
sperimentali e dimostrative rivolte ad insegnanti e 
dirigenti scolastici e utilizzabile anche per attività 
didattiche con studenti. L’ambiente FLL-IT sarà polo 
regionale per la promozione dell’innovazione 
didattica e metodologica. L’accesso e l’utilizzo 

Euro 200.000,00 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 

finanziamento destinato 
esclusivamente all’acquisto 
degli arredi, attrezzature e 

tecnologie, come individuati 
dal Comitato di progetto, per 

30/09/2027 
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dell’ambiente FLL-IT sarà oggetto, per almeno un 
quinquennio, di una programmazione annuale 
congiunta tra la Capofila, l’INDIRE e l’USR 

allestire l’ambiente didattico 
Future Learning Lab IT (FLL-

IT) 

29390 del 
15/09/2021 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA INDIRE-IUL_IARTEM 

Organizzazione della Conferenza internazionale 
“Disciplinary, transdisciplinary knowledge and skills 
for an uncertain future: are Educational Media up to 
it?” - (Firenze, 5-8 aprile 2022) 

 

A titolo gratuito 15/07/2022 

45866 del  
31/12/2021 

CONVENZIONE CON LICEO CLASSICO 
INTERNAZIONALE STATALE GIOVANNI 
MELI DI PALERMO PER IL 
FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN 
AMBIENTE DIDATTICO FUTURE LEARNING 
LAB IT (FLL-IT) - CUP I79J21017320001 - 
Progetto “Strumenti e infrastrutture – ambienti 
di apprendimento per una didattica attiva” 

L’Accordo ha per oggetto la realizzazione di un 
ambiente didattico Future Learning Lab IT (FLL-IT) di 
ultima generazione, destinato ad attività per la 
formazione in servizio dei docenti e ad attività 
sperimentali e dimostrative rivolte ad insegnanti e 
dirigenti scolastici e utilizzabile anche per attività 
didattiche con studenti. L’ambiente FLL-IT sarà polo 
regionale per la promozione dell’innovazione 
didattica e metodologica. L’accesso e l’utilizzo 
dell’ambiente FLL-IT sarà oggetto, per almeno un 
quinquennio, di una programmazione annuale 
congiunta tra la Capofila, l’INDIRE e l’USR 

Euro 200.000,00 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 

finanziamento destinato 
esclusivamente all’acquisto 
degli arredi, attrezzature e 

tecnologie, come individuati 
dal Comitato di progetto, per 
allestire l’ambiente didattico 

Future Learning Lab IT (FLL-
IT) 

30/09/2027 



 

Pag. 14/21 

 

17962 del 
13/05/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/909 DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RICERCA SUL CAMPO 

“LABORATORI DEL SAPERE” CON IISS 

ENRIQUES AGNOLETTI DI SESTO 

FIORENTINO - Struttura di ricerca 7 

“Innovazione metodologica e organizzativa nel 

modello scolastico – CUP: B59C21000370001 

Le Parti, reciprocamente e ciascuna per le proprie 

competenze e ambiti istituzionali, intendono 

collaborare nella realizzazione di attività di ricerca 

finalizzate a sperimentare l’applicazione 

dell’approccio dei “Laboratori del Sapere” all’interno 

delle discipline di Scienze e Italiano e a mettere a 

punto un modello applicabile, in futuro, ad altre 

discipline 

A titolo gratuito 31/12/2022 

17963 del 
13/05/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/909 DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RICERCA SUL CAMPO 

“LABORATORI DEL SAPERE” CON ISIS  

Europa di Pomigliano d’Arco - Struttura di 

ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa nel modello scolastico – CUP: 

B59C21000370001 

Le Parti, reciprocamente e ciascuna per le proprie 

competenze e ambiti istituzionali, intendono 

collaborare nella realizzazione di attività di ricerca 

finalizzate a sperimentare l’applicazione 

dell’approccio dei “Laboratori del Sapere” all’interno 

delle discipline di Scienze e Italiano e a mettere a 

punto un modello applicabile, in futuro, ad altre 

discipline 

A titolo gratuito 31/12/2022 

18046 del 
14/05/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/909 DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RICERCA SUL CAMPO 

“LABORATORI DEL SAPERE” CON 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGISTRATO 

GIOVANNI FALCONE DI COPERTINO (LE) - 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione 

metodologica e organizzativa nel modello 

scolastico – CUP: B59C21000370001 

Le Parti, reciprocamente e ciascuna per le proprie 

competenze e ambiti istituzionali, intendono 

collaborare nella realizzazione di attività di ricerca 

finalizzate a sperimentare l’applicazione 

dell’approccio dei “Laboratori del Sapere” all’interno 

delle discipline di Scienze e Italiano e a mettere a 

punto un modello applicabile, in futuro, ad altre 

discipline 

A titolo gratuito 31/12/2022 
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17966 del 
13/05/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/909 DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RICERCA SUL CAMPO 

“LABORATORI DEL SAPERE” CON 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE 

(CN) - Struttura di ricerca 7 “Innovazione 

metodologica e organizzativa nel modello 

scolastico – CUP: B59C21000370001 

Le Parti, reciprocamente e ciascuna per le proprie 

competenze e ambiti istituzionali, intendono 

collaborare nella realizzazione di attività di ricerca 

finalizzate a sperimentare l’applicazione 

dell’approccio dei “Laboratori del Sapere” all’interno 

delle discipline di Scienze e Italiano e a mettere a 

punto un modello applicabile, in futuro, ad altre 

discipline 

A titolo gratuito 31/12/2022 

17965 del 
13/05/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/909 DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RICERCA SUL CAMPO 

“LABORATORI DEL SAPERE” CON LICEO 

CLASSICO VINCENZO MONTI DI CESENA 

(FC) - Struttura di ricerca 7 “Innovazione 

metodologica e organizzativa nel modello 

scolastico – CUP: B59C21000370001 

Le Parti, reciprocamente e ciascuna per le proprie 

competenze e ambiti istituzionali, intendono 

collaborare nella realizzazione di attività di ricerca 

finalizzate a sperimentare l’applicazione 

dell’approccio dei “Laboratori del Sapere” all’interno 

delle discipline di Scienze e Italiano e a mettere a 

punto un modello applicabile, in futuro, ad altre 

discipline 

A titolo gratuito 31/12/2022 

45854 DEL 
31/12/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

SUL CAMPO “A PHILOSOPHICAL 

APPROACH TO THINKING SKILLS” PATHS 

PER PAROLE” CON IL LICEO LINGUISTICO 

SERENI DI LUINO - Struttura di ricerca 1 - 

“Didattica Laboratoriale ed Innovazione del 

Curricolo nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP B59C21000310001) 

 

le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione 

in attività di ricerca e formazione finalizzate ad 

indagare, tramite la sperimentazione in classe, un 

approccio filosofico che ponga al centro la parola del 

linguaggio ordinario, attivando la funzione 

problematizzante della filosofia 

Euro 2.000,00 31/12/2022 
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45855 DEL 
31/12/2021 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 

SUL CAMPO “A PHILOSOPHICAL 

APPROACH TO THINKING SKILLS” PATHS 

PER PAROLE” CON IL LICEO SOCRATE DI 

ROMA - Struttura di ricerca 1 - “Didattica 

Laboratoriale ed Innovazione del Curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” (CUP 

B59C21000310001) 

 

le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione 

in attività di ricerca e formazione finalizzate ad 

indagare, tramite la sperimentazione in classe, un 

approccio filosofico che ponga al centro la parola del 

linguaggio ordinario, attivando la funzione 

problematizzante della filosofia 

Euro 2.000,00 31/12/2022 

38914 del 

19/11/2021 

ACCORDO PER L'ADESIONE ALLE 

TRATTATIVE DI ACQUISTO DEI DIRITTI DI 
ACCESSO NON ESCLUSIVI DI RISORSE 
ELETTRONICHE (RIVISTE, BANCHE DATI, 
E-BOOKS) E DEI RELATIVI SERVIZI 
INTEGRATI CON CRUI (CONFERENZA DEI 
RETTORI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE) 
DI ROMA 

Il presente accordo ha ad oggetto la delega conferita 
dalle Istituzioni alla CRUI a negoziare la stipulazione 
dei contratti relativi alle risorse elettroniche, dalla 
fase delle trattative con gli Editori a quella della 
sottoscrizione dei contratti stessi, nonché 
l’esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il 
correlato monitoraggio delle forniture e la gestione 
delle problematiche tecniche ed amministrative che 
dovessero insorgere 

Euro 18.000,00 31/12/2023 

 29112 del 

10.09.2021 

Protocollo d’intesa tra Indire e la Rete di 
scopo nazionale ICT Ida per la promozione 
delle nuove tecnologie della comunicazione 
ICT in ambito IdA. 

Il Protocollo d’Intesa ha la finalità di promuovere lo 
sviluppo di attività di  formazione  dei  docenti  in  
ambito  IdA  relativamente  all’utilizzo  didattico  
delle  nuove  tecnologie  della comunicazione ICT, 
l’analisi dei fabbisogni formativi dei docenti e la 
progettazione di curriculum sulla base dei risultati 
ottenuti dall’analisi dei fabbisogni (sempre 
relativamente alla formazione IdA in ambito ICT). 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, 
l’accordo prevede una collaborazione costante tra la 
Rete di scopo nazionale ICT IdA, l’Unità  Epale Italia 

A titolo gratuito 31/12/2023 
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e  la struttura  di ricerca  n.  9 “Innovazione 
metodologica e organizzativa nell’educazione 
Permanente e nel sistema IdA” sull’innovazione  
metodologica  e organizzativa nell’IdA di Indire. 
 

 

 28414 del 

07/09/2021 

Accordo di collaborazione e ricerca stipulato 
tra INDIRE e la Regione Toscana per la 
realizzazione del progetto PARtime  

Sono finalità del presente Accordo la definizione di 

un sistema di formazione del personale docente 

delle scuole toscane attraverso moduli formativi 

accreditati, da realizzarsi attraverso il ricorso agli 

strumenti di formazione a distanza; nonché la 

realizzazione di un set di strumenti didattici che 

possano supportare i/le docenti nel trasferimento 

delle competenze apprese ai/alle discenti delle 

scuole di ogni ordine e grado, attuando un 

investimento le cui ricadute possono essere 

omogenee sul territorio regionale grazie all’utilizzo 

dei medesimi kit didattici.  

 

La Regione sostiene 

finanziariamente le attività 
necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi del presente 
Accordo, destinando a tal fine 
una somma pari a €. 
125.000,00. 

INDIRE sostiene 
finanziariamente le attività 
necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi del presente 
Accordo, destinando a tal fine 
una somma pari a € 
42.988,61.  

 

31.12.2021  

Prorogato sino al 
31.07.2022 (prot. 

38600 del 17.11.2021) 
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 23933 del 

07/07/2021 

PROGETTO "LA DIDATTICA 
LABORATORIALE INNOVATIVA NEI POLI 
TECNICO PROFESSIONALI" A.S. 2020-2021 
- CUP B54I19002320002 AFFERENTE ALLA 
STRUTTURA DI RICERCA N. 4 
"STRUMENTI E METODI PER LA 
DIDATTICA LABORATORIALE" - CAP. 
BILANCIO 114.1900 "TRASFERIMENTI 
CORRENTI A MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE" MISSIONE: RICERCA E 
INNOVAZIONE, PROGRAMMA: RICERCA 
PER LA DIDATTICA; UPB U.1.04.01.01.002 
CLASSIFICAZIONE COFOG 09.7 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di ricerca 
finalizzate a trasformare il modello educativo 
tradizionale, considerando l’alta percentuale di 
dispersione scolastica nei primi anni della scuola 
secondaria, con l’obiettivo di trovare soluzioni 
adeguate per una didattica laboratoriale anche nelle 
discipline di base, sostenendo così l’innovazione 
della didattica in classe, la formazione dei docenti 
nei Poli Tecnici Professionali anche attraverso la 
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, 
con particolare attenzione allo sviluppo di 
competenze multi e inter-disciplinari.  

Il progetto viene interamente 

finanziato dalla Regione 
Toscana; le scuole aderenti 

ricevono il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute 

e documentate con apposita 
relazione e devono rientrare 

nel budget preventivato e 
indicato nell’accordo, sia come 

importo che come finalità. 
Ciascuna scuola aderente ha 

un tetto massimo di spesa 
individuato secondo le 

competenze e il programma da 
svolgere. 

Somma impegnata a favore del 
Liceo Scientifico statale F. Redi 
di Arezzo per euro 3.600,00 

 

31/08/2021 

 24513 del 
14/07/2021 

  

PROGETTO "LA DIDATTICA 
LABORATORIALE INNOVATIVA NEI POLI 
TECNICO PROFESSIONALI" A.S. 2020-2021 
- CUP B54I19002320002 AFFERENTE ALLA 
STRUTTURA DI RICERCA N. 4 
"STRUMENTI E METODI PER LA 
DIDATTICA LABORATORIALE" - CAP. 
BILANCIO 114.1900 "TRASFERIMENTI 
CORRENTI A MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE" MISSIONE: RICERCA E 
INNOVAZIONE, PROGRAMMA: RICERCA 
PER LA DIDATTICA; UPB U.1.04.01.01.002 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di ricerca 
finalizzate a trasformare il modello educativo 
tradizionale, considerando l’alta percentuale di 
dispersione scolastica nei primi anni della scuola 
secondaria, con l’obiettivo di trovare soluzioni 
adeguate per una didattica laboratoriale anche nelle 
discipline di base, sostenendo così l’innovazione 
della didattica in classe, la formazione dei docenti 
nei Poli Tecnici Professionali anche attraverso la 
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, 
con particolare attenzione allo sviluppo di 
competenze multi e inter-disciplinari. 

Il progetto viene interamente 
finanziato dalla Regione 

Toscana; le scuole aderenti 
ricevono il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute 
e documentate con apposita 
relazione e devono rientrare 

nel budget preventivato e 
indicato nell’accordo, sia come 

importo che come finalità. 
Ciascuna scuola aderente ha 

un tetto massimo di spesa 
individuato secondo le 

31/08/2021 
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CLASSIFICAZIONE COFOG 09.7 

 

 

 

competenze e il programma da 
svolgere. Somma impegnata a 

favore dell’I.P.S.S.E.O.A. 
Buontalenti di Firenze per euro 

7.677,00. 

 24071 del 
08/07/2021 

 

PROGETTO "LA DIDATTICA 

LABORATORIALE INNOVATIVA NEI POLI 
TECNICO PROFESSIONALI" A.S. 2020-2021 
- CUP B54I19002320002 AFFERENTE ALLA 
STRUTTURA DI RICERCA N. 4 
"STRUMENTI E METODI PER LA 
DIDATTICA LABORATORIALE" - CAP. 
BILANCIO 114.1900 "TRASFERIMENTI 
CORRENTI A MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE" MISSIONE: RICERCA E 
INNOVAZIONE, PROGRAMMA: RICERCA 
PER LA DIDATTICA; UPB U.1.04.01.01.002 
CLASSIFICAZIONE COFOG 09.7 

 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di ricerca 
finalizzate a trasformare il modello educativo 
tradizionale, considerando l’alta percentuale di 
dispersione scolastica nei primi anni della scuola 
secondaria, con l’obiettivo di trovare soluzioni 
adeguate per una didattica laboratoriale anche nelle 
discipline di base, sostenendo così l’innovazione 
della didattica in classe, la formazione dei docenti 
nei Poli Tecnici Professionali anche attraverso la 
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, 
con particolare attenzione allo sviluppo di 
competenze multi e inter-disciplinari. 
. 
 

Il progetto viene interamente 
finanziato dalla Regione 

Toscana; le scuole aderenti 
ricevono il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute 
e documentate con apposita 
relazione e devono rientrare 

nel budget preventivato e 
indicato nell’accordo, sia come 

importo che come finalità. 
Ciascuna scuola aderente ha 

un tetto massimo di spesa 
individuato secondo le 

competenze e il programma da 
svolgere. Somma impegnata a 

favore dell’I.S.S. Carlo 
Cattaneo di San Miniato per 

euro 3.600,00 

31/08/2021 
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 23582 del 
05/07/2021 

 

PROGETTO "LA DIDATTICA 

LABORATORIALE INNOVATIVA NEI POLI 
TECNICO PROFESSIONALI" A.S. 2020-2021 
- CUP B54I19002320002 AFFERENTE ALLA 
STRUTTURA DI RICERCA N. 4 
"STRUMENTI E METODI PER LA 
DIDATTICA LABORATORIALE" - CAP. 
BILANCIO 114.1900 "TRASFERIMENTI 
CORRENTI A MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE" MISSIONE: RICERCA E 
INNOVAZIONE, PROGRAMMA: RICERCA 
PER LA DIDATTICA; UPB U.1.04.01.01.002 
CLASSIFICAZIONE COFOG 09.7 

 

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di ricerca 
finalizzate a trasformare il modello educativo 
tradizionale, considerando l’alta percentuale di 
dispersione scolastica nei primi anni della scuola 
secondaria, con l’obiettivo di trovare soluzioni 
adeguate per una didattica laboratoriale anche nelle 
discipline di base, sostenendo così l’innovazione 
della didattica in classe, la formazione dei docenti 
nei Poli Tecnici Professionali anche attraverso la 
sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, 
con particolare attenzione allo sviluppo di 
competenze multi e inter/disciplinari. 
 

 

Il progetto viene interamente 
finanziato dalla Regione 

Toscana; le scuole aderenti 
ricevono il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute 
e documentate con apposita 
relazione e devono rientrare 

nel budget preventivato e 
indicato nell’accordo, sia come 

importo che come finalità. 
Ciascuna scuola aderente ha 

un tetto massimo di spesa 
individuato secondo le 

competenze e il programma da 
svolgere. 

Somma impegnata a favore 
dell’I.T.I.S. A. Malignani di 
Udine per euro 3.600,00. 

31/08/2021 

 41535 del 

6.12.2021 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

INDIRE E IC CASTELLER 

Struttura di ricerca 4 “Applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica 

laboratoriale” CUP: B59C21000340001 

 

collaborazione per attività congiunte di 
sperimentazione nell’ambito delle iniziative di ricerca 
di finalizzate ad indagare sull’efficacia e promuovere 
l’applicazione della metodologia Bifocal Modeling in 
presenza e/o a distanza e l’uso delle tecnologie per 
lo sviluppo della didattica laboratoriale 

 

A titolo gratuito 

 
31/12/2022 
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43097del 
15/12/2021 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART.15 

L.241/90) TRA INDIRE E L’STITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “G. GIUSTI” 

STRUTTURA DI RICERCA 8 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 
NELL’ORGANIZZAZIONE DI UNA SPRINGER (O 
SUMMER) SCHOOL NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “LA PICCOLA SCUOLA ELBANA 
COME SCUOLA DELLA COMUNITÀ” 

€ 6.000,00 31/05/2022 

 

 

 


