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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di 
regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 
valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 
1303/2013, per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un’autorità 
pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo 
privato quale autorità di gestione, e che, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del 
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predetto regolamento l’autorità di gestione è responsabile della gestione del 
programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia (React-EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 28 luglio 2014, n. 821, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati; 

VISTO il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi 
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all’epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, concernente 
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di Covid-19; 

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 
18/2014 e la decisione di esecuzione C (2014) 8021 Final – CCI 2014IT16M8PA001 
del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’accordo di partenariato 2014-2020 Italia; 

VISTA la decisione della Commissione europea C (2014) 9952, del 17 dicembre 2014, 
concernente l’approvazione del programma operativo nazionale CCI 
2014IT05M2OP001 cofinanziato dal fondo sociale europeo e dal fondo europeo di 
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sviluppo regionale – programmazione 2014-2020 – a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTA la decisione della Commissione europea C (2016) 5246 Final del 9 agosto 2016, che 
modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952, approvando una revisione del 
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
CCI 2014IT05M2OP001 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale e 
del fondo sociale europeo – programmazione 2014-2020 – a titolarità del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca – nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2017) 8856 Final del 18 
dicembre 2017, che modifica la sopracitata decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 
2014, approvando la riprogrammazione del programma operativo con le relative 
tavole finanziarie; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 598 Final dell’8 
febbraio 2018, che modifica la sopracitata decisione di esecuzione C (2014) 8021 
che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 6333 Final dell’8 
ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 
determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del fondo europeo di sviluppo 
regionale e del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 7764 Final del 20 
novembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 9952 che approva 
determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del fondo europeo di sviluppo 
regionale e del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2019) 9082 del 13 dicembre 
2019, che modifica la decisione di esecuzione C (2018) 7764 Final del 20 novembre 
2018 che approva determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del fondo 
europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 2295 Final del 14 
aprile 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che 
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approva determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del fondo europeo di sviluppo 
regionale e del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 4697 Final del 10 
luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che 
approva determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del fondo europeo di sviluppo 
regionale e del fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2020) 8273 Final del 20 
novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C (2014) 9952 che 
approva determinati elementi del programma operativo “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 
Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca” e, in particolare, 
l’articolo 4; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante “Individuazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del 
Ministero dell’istruzione”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con 
il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da 
parte delle istituzioni scolastiche; 

DATO ATTO che il predetto avviso è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e ai Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria e Veneto e le risorse previste a valere sull’Asse V –– Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 1° ottobre 2021 sono 
pervenute n. 6.797 candidature; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede la selezione delle candidature secondo la 
modalità cosiddetta “a sportello” e che l’ammissione al finanziamento delle stesse è 
determinato esclusivamente sulla base dell’ordine di presentazione delle candidature, 
stabilito dalla data e dall’orario di inoltro delle stesse; 

DATO ATTO dell’esito delle operazioni di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di 
cui all’articolo 7 dell’avviso n. 28966/2021 da parte dell’Ufficio IV della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale; 

ACQUISITI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 
candidature validamente presentate, relativi alle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 
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e Veneto, allegate al presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

RITENUTO pertanto, di poter approvare le predette graduatorie; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Articolo 1 
(Approvazione delle graduatorie) 

 
1. Sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 

all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per 
la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa delle segreterie scolastiche, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al presente 
decreto, per formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Il finanziamento è posto a carico del programma operativo nazionale “Per la scuola 2014-2020 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

3. L’approvazione dei predetti elenchi non costituisce di per sé autorizzazione al finanziamento e 
le istituzioni scolastiche sono autorizzate con specifica nota. 

 
Il presente decreto è soggetto di controlli di legge. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

          Simona Montesarchio 

                
Firmato digitalmente da
MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Anno 2021 Regione                                 Puglia

Avviso 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione reti locali Ciclo                                      Tutti i cicli

Numero piani 543 Sottoazione                           Tutte le sottoazioni

Importo Totale Richiesto        € 24.507.985,31

Posizione Beneficiario Tipologia Denominazione Piano CUP Imp. Richiesto

1 FGIC871006 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "GIOVANNI XXIII" 1056270 B59J21007420006 43.864,50 €

2 BRPS11000V Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO "L.PEPE-A.CALAMO" 1056574 F19J21007080006 29.655,51 €

3 BAIS063003 Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "G. MARCONI - MARGHERITA HACK" 1056722 I99J21004350006 52.518,49 €

4 BRIS01700B Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "E. MAJORANA" 1056385 E89J21007610006 46.781,22 €

5 BAIC891003 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DON S. BAVARO - MARCONI" 1055996 F79J21005600006 46.940,90 €

6 TAIS02100N Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "QUINTO ORAZIO FLACCO" 1056252 B89J21007320006 47.365,50 €

7 TAIC80400Q Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "G.PASCOLI" 1056487 J29J21007410006 59.149,15 €

8 BAIC833003 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "RESTA-DE DONATO GIANNINI" 1056145 E59J21004690006 53.734,56 €

9 BAEE06500L Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI 7 C.D. "GIOVANNI PAOLO II" 1056221 D99J21007070006 52.772,15 €

10 FGPC180008 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO "ZINGARELLI-SACRO CUORE" CERIGNOLA 1056915 E39J21006050006 33.118,04 €

11 TAIC86700V Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO ICS "G. GIANNONE" 1056272 C99J21022700006 49.743,28 €

12 LEMM31100L Primo Ciclo - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.S. I GRADO "A. GALATEO" 1056599 F89J21015640006 23.135,83 €

13 FGIS04600N Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S.  "ADRIANO OLIVETTI" 1056228 B19J21005250006 40.826,59 €

14 LEIC8AD00C Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CAMPI "T. SARTI" 1056892 I29J21003710006 47.827,49 €

15 BAIC824008 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "S.D.SAVIO-R.L.MONTALCINI" 1056317 C89J21016300006 38.675,25 €

16 BAIS04300T Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S.  "R. LOTTI  - UMBERTO I" 1056125 F89J21015390006 37.071,93 €

17 BATD21000D Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ISTITUTO TECNICO "DE VITI DE MARCO" 1056035 H49J21005080006 41.581,81 €

18 LEEE081009 Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI C.D.  "V. AMPOLO" 1056171 D29J21007740006 34.901,37 €

19 LEIC82800A Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. LIZZANELLO 1056756 J29J21007450006 54.884,99 €

20 FGIS00300Q Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "FEDERICO II" 1056349 J59J21006680006 23.220,77 €

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Graduatoria

1 di 16



Posizione Beneficiario Tipologia Denominazione Piano CUP Imp. Richiesto

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Graduatoria

441 BAIC870002 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DAVANZATI-MASTROMATTEO" 1063075 D99J21008560006 52.319,22 €

442 BAIS05200L Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "L. DA VINCI - AGHERBINO" 1063068 C19J21035580006 36.175,17 €

443 BRPS09000V Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "FERMI - MONTICELLI" 1062550 E89J21009350006 35.911,36 €

444 BAPC04000L Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO "CARLO TROYA" 1063268 D89J21010350006 30.807,03 €

445 BAIC845009 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "G.PAOLO II - DE MARINIS" 1063243 J99J21007690006 48.535,15 €

446 TAIS02800C Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI" 1063290 C29J21048140006 37.128,55 €

447 BAEE07100X Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI 4 C.D. "DON P. UVA" 1063272 H19J21007470006 39.515,42 €

448 TAEE01300L Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI 13 C.D. "S. PERTINI" 1063288 J59J21007910006 57.942,15 €

449 BAIC88400X Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "JAPIGIA 1 - VERGA" 1061047 D99J21007800006 57.904,76 €

450 TAEE040001 Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI 1 C.D. "MANCINI" 1059056 D99J21008650006 34.929,68 €

451 FGIC84500N Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DANTE - GALIANI" 1063342 C29J21048210006 52.715,52 €

452 BAIC86900T Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ANTENORE - GUACCERO" 1063358 F99J21006840006 68.886,76 €

453 BAIC862003 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "A. MARIANO - E. FERMI" 1063364 B89J21020350006 50.997,85 €

454 BRIC83500R Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "CENTRO" BRINDISI 1063376 E89J21009420006 52.667,95 €

455 BAIC882008 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" 1062831 F59J21007560006 56.347,87 €

456 TAIS03300X Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" 1061338 I59J21005180006 40.751,84 €

457 BAIS004007 Secondo Ciclo - ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "MICHELE DE NORA" 1063424 E79J21006820006 42.685,79 €

458 BAIC87300D Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "G. MODUGNO - G. GALILEI" 1063360 F69J21009000006 63.782,44 €

459 LEIC853003 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN CESARIO 1062726 B59J21017900006 59.357,49 €

460 LEIC824003 Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "V. DE BLASI" 1063428 E19J21007250006 65.074,39 €

461 BAPS200003 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO "FEDERICO II  DI  SVEVIA" 1063345 D79J21010010006 38.563,14 €

462 BAEE04400G Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI 1 C.D. "IV NOVEMBRE" 1062809 I79J21005350006 38.156,68 €

463 TAIC84000V Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "R. MORO" 1063489 H59J21005580006 51.970,49 €

464 LEIC85500P Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "G. FALCONE-P BORSELLINO" 1063479 G79J21008500006 52.969,16 €

465 LEIC84600X Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PARABITA 1061108 B59J21008550006 39.524,47 €

466 FGIC82400L Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "MONTI DAUNI" 1063254 D79J21009700006 61.120,47 €

467 TAPS070008 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO "G. MOSCATI" 1063280 D49J21009420006 52.206,02 €

468 BAIC86000B Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI" 1063474 C89J21018530006 50.498,51 €

469 BAVC010004 Secondo Ciclo - CONVITTO NAZIONALE D. CIRILLO 1058544 F99J21007100006 43.828,24 €

470 LESL03000R Secondo Ciclo - LICEO ARTISTICO LICEO LECCE CIARDO-PELLEGRINO 1058412 E89J21008060006 36.251,04 €

471 TAIC81100V Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "A.MORO" 1056973 H79J21004030006 38.335,58 €

472 FGMM00700X Primo Ciclo - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.S. 1 G. "L. MURIALDO" 1059891 F79J21007740006 24.777,64 €

473 FGIC86600P Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C."UNGARETTI-M.T.DI CALCUTTA" 1063595 B39J21022260006 45.695,40 €

474 BATD13000T Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "LENOCI" 1063365 J99J21007770006 23.135,83 €

475 TAIC86100X Primo Ciclo - ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "G. GRASSI" 1056536 G99J21006150006 46.242,29 €
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