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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo l, comma l, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili
destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

VISTO l'articolo l, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo l,
comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui
alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 634,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla
realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'articolo l, comma 3, della Legge 28 marzo 2003,
n.53;

VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima
legge;

VISTO il D.M. 1 settembre 2016, n. 663, "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'articolo 13 del predetto D.M. che destina euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomilaeuro//OO) per studenti delle sezioni carcerarie, nonché per la diffusione
delle migliori pratiche educative;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle
disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all' istruzione e alla formazione;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

VISTA la Direttiva n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 recante "linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità", che definisce la cultura della cittadinanza e della legalità come risultato
delle esperienze e delle conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola, e che va costruita con la
partecipazione delle studentesse e degli studenti, delle famiglie e di tutti i soggetti dell'educazione;
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VISTO il D.P.R. IO ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. del 29 ottobre 2012 n. 263 e le Linee Guida, recanti norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo
culturale;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.C.M. Il febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare i commi 7, lettere d), e), h), i), I), o), p), r), e s)
e i commi 32 e segg. che fanno riferimento alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
alla definizione di un sistema di orientamento e alle attività e i progetti di orientamento scolastico
nonché di accesso al lavoro;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il MIUR ed il Ministero della Giustizia sottoscritto in data 23 maggio
2016, recante disposizioni in merito al "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli
Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia;

CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l'educazione dei giovani anche relativamente
all'affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell'Offerta
Formativa Triennale come previsto dalla L. 107/2015 promuovendo azioni sul territorio nazionale
che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale e
che per ogni singolo studente dovrà essere previsto un periodo di alternanza a partire dal terzo anno
di scuola e per tutti l'ultimo triennio della scuola secondaria di IIgrado;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 7/10/2016, risulta vacante il posto di Direttore Generale della
Direzione generale per lo studente, per l'integrazione e la partecipazione, incardinata presso questo
Dipartimento e che, pertanto, i poteri di firma sono assunti dal Capo Dipartimento per il Sistema di
Istruzione e di Formazione

I -
EMANA IL SEGUENTE DECRETO

"Piano di interventi nazionale per la "Scuola in carcere"

DM 663/2016 Art. 13
2
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Articolo 1

(Finalità del! 'avviso)

Finalità del presente decreto è quella di finanziare progetti presentati dai CPIA (unità
amministrativa) e dalle istituzioni scolastiche di secondo grado dove sono incardinati i percorsi di
secondo livello (CPIA unita didattica) operanti nelle strutture carcerarie con l'obiettivo prioritario di
rispondere, nell' ottica delineata dal contesto culturale e normativo europeo e nazionale, ai fabbisogni
formativi delle persone ristrette e per i quali risulta necessario, come previsto dal DI 12marzo 2015,
apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici ai percorsi di istruzione di primo e di
secondo livello in modo da contribuire al conseguimento di titoli conclusivi dei diversi gradi di
istruzione, di favorire l'accoglienza e la valorizzazione delle esperienze e competenze possedute
attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate, per
quanto possibile, anche sull'utilizzo delle tecnologie digitali.

Articolo 2
(Destinatari del finanziamento)

Il presente avviso è rivolto alle Istituzioni scolastiche (CPIA, unita amministrativa e unita
didattica) operanti nelle strutture carcerarie indicate nell' allegato A. Ciascuna Istituzione scolastica,
per quanto di rispettiva competenza, dovrà elaborare la propria proposta progettuale, da condividere
nell' ambito della rete territoriale di servizio di riferimento, nel limite delle risorse indicate nel
medesimo Allegato A, tenuto conto dei prodotti già realizzati nell'ambito del piano PAIDEIA, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:

a) I percorsi di istruzione degli adulti come previsto dal protocollo d'intesa MIUR_MG [art. 2,
1, lett. e)], devono essere progettati in modo assai flessibile, articolato, modulare e
particolarmente orientato al recupero sociale e all' occupabilità tenendo conto anche delle più
recenti disposizioni in tema di Alternanza Scuola _ Lavoro;

b) venga istituito, come previsto dal protocollo d'intesa MIUR_MG [art. 2, l, lett. a)], un "patto
formativo individuale" da parte della Commissione, di cui all'art. 5, co.2 del DPR 263/12,
secondo le disposizioni di cui al DI 12 marzo 2015, anche per permettere alla/o
studentessa/studente ristretta/o di proseguire l'attività formativa sia in caso di trasferimento
sia in caso di termine del periodo di restrizione o di breve periodo di permanenza in carcere;

c) la realizzazione, nell'ambito degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa, di
ulteriori attività formative progettate in unità didattiche modulari e/o polivalenti, certificate
nel patto formativo individuale che integrino lo sviluppo di competenze di base, competenze
professionali e competenze per la vita, con la programmazione di una parte dedicata alla
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"cittadinanza attiva" ed alla "comunicazione interpersonale" per favorire relazioni positive ed
accoglienti tese anche ad ostacolare forme negative di radicalizzazione;

d) venga sviluppata nelle persone in carcere coinvolte nel progetto la volontà di cambiamento,
di autostima, di creatività, di propensione ad imparare ed a trovare e a valutare informazioni
anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche centrate sui bisogni formativi e di
istruzione (didattica modulare, didattica laboratoriale partecipata ecc.);

e) venga favorita l'integrazione con l'azione degli operatori carcerari prevedendo, come
previsto dal protocollo MIUR-MG [(art. 2, 1, lett. l)], anche percorsi formativi congiunti
destinati al personale dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile, quello
dell'Amministrazione scolastica, il volontariato ed operatori del terzo settore;

t) venga introdotto, come previsto dal protocollo d'intesa MIUR_MG, il libretto formativo di
ogni singola/o studentessa/studente con le competenze acquisite per facilitare l'entrata nel
mercato del lavoro, nonché previsti opportuni strumenti (oltre al patto formativo individuale)
atti a facilitare la rilevazione delle conoscenze e delle competenze dei singoli.

Articolo 3
(Risorsefinanziarie programmate)

Per la realizzazione del Piano di interventi nazionale per la "Scuola in carcere" è previsto, ai sensi
dell'art. 13 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, un finanziamento complessivo di euro
1.500.000,00 (unrnilionecinquecentomilaeuroIOO),ripartiti come da allegato A tra le Istituzioni
scolastiche operanti nelle strutture carcerarie in modo proporzionale al numero di studenti presenti
nelle sezioni carcerarie.

Articolo 4
(Modalità difinanziamento e di rendicontazione)

Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi:
1. La prima fase prevede l'impegno per l'intero importo assegnato al fine di consentire alle

istituzioni scolastiche di accertare nel programma annuale l'importo assegnato.
2. La seconda fase prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche a titolo di acconto, del 50 per

cento dell'importo assegnato.
3. La terza fase prevede l'invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati riferiti

all'intero importo del progetto, opportunamente vistata dalli Revisore/i dei Conti e contenente
la seguente dicitura: "Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli
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di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del
presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto
commissionato."

4. La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte del MIUR e il
successivo invio del saldo dovuto, previa acquisizione dei dati di monitoraggio.

Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere effettuate attraverso l'apposita sezione del
portale www.monitor440scuola.it. I modelli preimpostati di rendicontazione assicurano il
collegamento tra le voci di costo previste in fase di progettazione e quelle effettivamente effettuate.

Articolo 5

(Requisiti deiprogetti)

Tenuto conto di quanto indicato all'articolo 1, le attività progettuali dalle Istituzioni scolastiche
presenti nell'allegato A, dovranno altresì essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) innovatività della proposta

b) flessibilità degli strumenti offerti
c) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte che le Istituzioni si

impegnano a realizzare nell'ambito del progetto nonché dei materiali eventualmente prodotti
che rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 6

(Monitoraggio delle attivitàprogettuali )

Un'apposita commissione designata dal Capo Dipartimento e composta da personale in servizio
presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie
oggetto delle iniziative progettuali, svolgerà attività di monitoraggio delle iniziative realizzate.

La commissione monitorerà che le attività progettate e realizzate per l'utilizzo delle risorse
assegnate da allegato A siano rispondenti agli obiettivi fissati nell'articolo 1 e verificherà l'adozione
delle seguenti specifiche :.

a) Presenza di strumenti flessibili, in grado di coinvolgere gli studenti e di veicolare il progetto
secondo modalità originali e innovative, anche contribuendo a realizzare materiali di qualità e
fruibili, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione e che le istituzioni o reti si
impegnano a realizzare nell'ambito del progetto;
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b) la capacità innovativa e l'utilizzo di nuove tecnologie;

c) sperimentazione e la creazione di modelli di progettualità replicabili a scala maggiore e
nazionale Collaborazione con Enti del territorio che operano nel medesimo ambito.

Articolo 7

(Note di chiusura)

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa DE PASQUALE

fJ-&. / A ~
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AlI. A - Riparto risorse "Piano di interventi nazionale per la "Scuola in carcere"

DM 663/2016 Art. 13

Codice Meccanografico Denominazione Istituto Riparto risorseIstituto
AQIS01700X I.P.A.A. SERPIERI € 10.859,27
PETD07000X I.T.C.G. " ATERNO - MANTHONE'" € 5.346,10
TEIS00800N 1.1.5."DI POPPA- ROZZI" € 5.262,57
PZIS023004 1.1.5."F.S. NITII" € 584,73
PZIS028007 1.1.5."G. GASPARRINI" € 4.176,64
CZIS00200T 115GIRIFALCO € 2.171,85
CZTA020006 ITA "V.EMANUELE Il'' CATANZARO € 4.510,78
CZTD12000D ITC "GRIMALDI - PACIOLl" CATANZARO € 2.422,45
CZIS01700G 1.1.5."PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA" € 1.085,93
CSIS07400X 115ITE''V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO"RENDE € 5.847,30

CSRH010004 IPSEOA CASTROVILLARI € 4.427,24

CSRH07000Q IPSEOA PAOLA € 8.603,89

CSTF020003 ITI "FERMI" CASTROVILLARI € 4.176,64

CSIS064009 115ROSSANO"ITI-IPA-ITA" € 5.847,30

KRIS006004 ISTITUTO ISTRUZIONESECONSUPERIOREPOLO € 2.505,99

KRIS006004 ISTITUTO ISTRUZIONESECONSUPERIOREPOLO € 2.589,52

VVRH01000E I. P. S. SER ENOGOSPALB AGR SV RUR € 7.016,76

VVTD01000L ISTITUTOTECNICO ECONOMICO G. GALILEI € 11.778,14

AVIS023003 ISTITUTOSUPERIORE"RUGGERO Il'' € 2.756,59

AVIS01200L 1ST.SUP. LUIGI VANVITELLI € 4.093,11

AVIS02400V 1.5.PAOLOA. DE LUCA € 8.520,35

AVIS014008 1ST.SUP. FRANCESCODESANCTIS € 2.923,65

AVIS028006 DESANCTIS- D'AGOSTINO € 10.775,74

BNRH030005 IPSAR"LE STREGHE"BENEVENTO € 5.179,04

CERH02000G IPSSARTTEANO € 1.837,72

CEIS03200P 1.5.1.5."FERRARIS" € 3.842,51

CEIS001003 AGOSTINO NIFO € 5.095,51

CEIS02400Q RIGHI - NERVI € 3.090,72
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NATD24000E ITC E.CARUSO-NAPOLl- € 31.909,56

SARH010009 R. VIRTUOSO € 8.019,16

BOIS00800D I.I.S. J.M. KEYNES € 4.093,11

MORI02000L FERMO CORNI € 3.926,05

PRIS006003 ISTITUTO SUPERIORE"MAGNAGHI" € 1.420,06

PRTD04000Q BODONI € 3.090,72

PCIS00200V ISG.RAINERI € 5.680,24

RERI090008 I P SERVIZIGALVANI lODI € 2.505,99

UDIS014006 F.SOLARI € 3.174,25

FRIS007004 I.I.S. "SAN BENEDEDO" CASSINO € 6.014,37

FRIS01100Q I.I.S. "A.G. BRAGAGLlA" FROSINONE € 2.255,39

FRIS01300B I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI € 1.002,39

RIIS007008 I.I.S. "CELESTINOROSATELLI" € 4.260,18

RMIS022001 J.VON NEUMANN € 4.009,58

RMIS06600P LUIGI CALAMADA € 2.505,99

RMSD06000G LICEOARTISTICO"ENZO ROSSI" € 5.095,51

RMIS05200R CESAREBADISTI € 8.102,69

RMTA06000E EMILIO SERENI € 2.756,59

RMIS022001 J.VON NEUMANN € 28.651,78

RMIS022001 J.VON NEUMANN € 22.637,41

VDD07000N "P. SAVI" - VITERBO € 2.171,85

GEIS00600R ISVIDORIO EMANUELE II-RUFFINI € 10.358,08

GEIS00600R ISVIDORIO EMANUELE II-RUFFINI € 5.095,51

GEIS01900V 1ST.D'ISTRUZ. SUPERIORE CABOTO € 1.837,72

GERI07000P I.P.S.I.S. GASLINI/MEUCCI € 6.599,10
SPIS007007 L. EINAUDI/CHIODO € 6.014,37

BSIS036008 1.5.5. "TARTAGLIA-OLIVI ERI" € 7.100,30

MIIS02100L VINCENZO BENINI € 7.267,36
MIIS058007 PAOLO FRISI € 7.935,62
MIIS02100L VINCENZO BENINI € 835,33
MITD330007 PRIMO LEVI € 7.100,30
MIIS06800T M. BIANCHI € 4.594,31
PVTD03000A ISTITUTO TECNICOSTATALELUIGI CASALE € 2.840,12
PVIS00900Q ALFIERI MASERATI - VOGHERA € 4.343,71
PVIS006008 ALESSANDROVOLTA - PAVIA € 5.095,51
VARC030007 I.P.S.s.C.T. "P.VERRI" -BUSTO ARSIZIO € 8.938,02
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CBRH010005 I.P.S.E.O.A.-I.P.S.A.R. "F. DI SVEVIA" € 9.606,28

CBIS02400X ISTITUTO SUPERIORELARINO € 1.754,19

ALlS01800X FERMI - NERVI € 417,66

ATIS00600P G. A. GIOBERT € 4.844,91

CNIS02800V CUNEO "VIRGINIO - DONADIO" € 5.429,64

CNIS021004 SALUZZO - "SOLERI-BERTONI" € 3.926,05

TORI030002 G. PLANA € 8.687,42

TOSL01000C LICEOARTISTICO PRIMO € 5.847,30

TOIS01200T I.I.S.0LlVETII € 3.090,72

FGTD010004 A FRACCACRETA € 2.673,05

FGIS051005 I. I.S. "P. GIANNONE - E.MASI" € 3.842,51

LETD08000R IST.TECNICOECONOMICO "OLIVETII" LECCE € 12.112,27

TAIS03400Q LlSIDE € 1.503,59

TAIS032004 MEDITERRANEO - PULSANO € 3.508,38

TAIS024005 IISSARCHIMEDE € 1.670,66

TAIS031008 V. CALO' € 2.004,79

ORISOO600Q ISTITUTO TECNICO "LORENZO MOSSA" € 3.007,18

SSIS01800A I.I.S PIAZZA IPSAR IPIA € 2.422,45

SSSL030007 LICEOARTISTICO - "FABRIZIO DEANDRE' " € 8.520,35

AGIS01600N I.I.S. "DON MICHELE ARENA" € 2.171,85

AGRH02000C IPSSA G.AMBROSINI € 9.940,41

CLTD090005 M. RAPISARDI € 1.503,59

CTIS00400R IIS CUCUZZA - EUCLIDE € 5.011,97

CTRH03000C IPSSAI.P.S.S.A.R."KAROL WOJTYLA"CATANIA € 7.434,43

CTIS024002 IS "C.A. DALLA CHIESA" € 2.088,32

CTIS04700P I.S. SECUSIOCALTAGIRONE € 3.675,45

PARHOI000Q P.BORSELLINO € 12.529,93

PARH01000Q P.BORSELLINO € 1.670,66

PARI010007 S.D'ACQUISTO BAGHERIA € 1.336,53

PAIS013004 IISSSTENIO € 668,26

PAIS02800T EASCIONE € 6.014,37

SRIS003005 IST.ISTR.SUPERIOREPALAZZOLOACREIDE € 8.687,42

SRIS02100P PAOLO CALLERI € 3.675,45

SRIS02200E I.I.S.S. LICEOARTISTICO "A GAGINI" € 7.517,96

SRIS02200E I.I.S.S. LICEOARTISTICO "A GAGINI" € 3.090,72

SRIS029009 L. EINAUDI € 835,33
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TPRH02000T I.P.S.E.O.A. " I. EV. FLORIO" ERICE € 5.095,51

TPIS02200A 1.1.5.5. "SCIASCIA EBUFALlNO" ERICE € 835,33

FIIS00700Q ISTITUTO TECNICOAGRARIO STATALE € 2.422,45

FIIS02900L SASSETTI- PERUZZI € 4.928,44

FIIS00900B BERTRANDRUSSELL-ISAACNEWTON € 2.088,32

LlIS00100T RAFFAELLOFORESI € 6.348,50

LlIS00800L VESPUCCI-COLOMBO € 6.849,70

MSIS00600A 15 "E.BARSANTI" € 8.019,16

PITD04000B F. NICCOLINI € 10.942,81

PORC01000D IPSCTF. DATINI € 9.021,55

POTD01000R P. DAGOMARI € 5.847,30

SIIS00900Q RICASOLI € 9.522,75

SIIS00800X 1.1.5. "RONCALLI" € 6.181,43

PGRH01000R G. DECAROLIS € 6.515,56

PGIS026007 1.1.5. "SANSI-LEONARDI-VOLTA" € 8.770,95

TRRI030005 1.0. TERNI "IPSIA" - C.P.I.A. € 9.940,41
PDTD20000R ITSCTEINAUDI-GRAMSCI € 5.847,30
VRRH02000X ANGELO BERTI € 4.176,64

Codice Meccanografico denominazione del CPIA Riparto risorseDel CPIA

ALMM09700T CPIAl ALESSANDRIA € 6.014,37
AGMM083009 c.P.I.A. DI AGRIGENTO € 6.264,97
ANMM077007 CPIA sede di ANCONA € 8.603,89
AQMM074001 CPIA L'AQUILA € 7.517,96
ATMMl1300G CPIA 1 ASTI € 1.420,06
AVMM09700D CPIAAV+BN € 12.947,60
BAMM29700E 1 CPIA BARI € 6.264,97
BAMM29800L CPIA 2 (Ba) - ALTAMURA € 6.766,16
BAMM301007 CPIA 1 BAT € 9.021,55
BGMM18500P CPIA 1 BERGAMO € 23.890,40
BIMM02200B CPIA Biella-Vercelli € 6.849,70
BLMM08004L C.P.I.A. BELLUNO € 1.837,72
BOMM36300D CPIA 2 Metropolitano di Bologna € 18.377,23
BRMM07900G CPIA 1 BRINDISI € 2.088,32
BSMM20700V CPIA 1 BRESCIA € 5.346,10
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CAMM202003 CPIA1 PROVINCIA DI CAGLIARI € 13.281,73

CAMM20300V CPIA N. 2 SERRAMANNA € 2.422,45

CBMM205005 Centro Provinciale Istruzione Adulti € 3.341,32

CEMM18000T CENTROPROVINCIALE ISTRUZIONE PERADULTI € 37.255,67

CLMM04200B CPIA CALTANISSETTA/ENNA € 12.613,47

CNMM161008 Centro Provinciale Istruzione Adulti di Cuneo-Saluzzo € 6.264,97

COMM15400T CPIA1COMO € 7.350,89

CRMM04400D CPIA 1 Cremona € 8.770,95

CSMM304005 CPIA COSENZA € 16.539,51

CTMM150008 CPIA CATANIA 1 € 27.315,25

CTMM151004 CPIA CATANIA 2 € 3.257,78

CZMM19300V CPIA di CATANZARO € 7.434,43

FEMM07000R CPIA FERRARA € 2.338,92

FGMM15400A (PIA-1 FOGGIA € 13.198,20

FIMM58900D CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONEADULTI 1 FIRENZE € 9.856,88

FOMM09500N C.P.I.A FORLI' CESENA € 1.169,46

FRMM466008 C.P.I.A. n. 8 FROSINONE € 9.188,62

GEMM18400Q CPIA LEVANTETIGULLIO € 584,73

GEMM18500G CPIA CENTRO LEVANTE GENOVA € 6.014,37

GEMM18600B CPIA CENTRO PONENTE € 4.176,64

GOMM04000N CPIA GORIZIA 1 € 417,66

IMMM04500Q C.P.I.A. PROVINCIA DI IMPERIA € 5.429,64

ISMM11100P CENTROPROVINCIALE ISTRUZIONEADULTI € 1.754,19

LCMM03900L CPIA "F. De AndrA""" Lecco € 3.007,18

LEMM31000R CPIA LECCE € 11.026,34

LlMM10100G CPIA 1 LIVORNO € 6.515,56

LOMM022001 CENTRO PROVINCIALE PERL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI € 2.004,79

LTMM14200R CPIA 9 € 3.842,51

MCMM05300C CPIA MACERATA € 2.505,99

MEMM574003 CPIA MESSINA € 12.112,27

MIMMOCCOOQ CPIA MONZA € 13.782,93

MIMMOCEOOB CPIA 3 SUD MILANO MESTRO ALBERTOMANZI € 4.928,44

MIMMOCFOO7 CPIA 4 MILANO - LEGNANO € 8.938,02

MIMMOCGOO3 CPIA 5 Milano € 24.558,67

MNMM11600B CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONEADULTI € 2.840,12

MOMM173008 CPIA1 MODENA € 25.143,40
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MSMM048009 C.P.I.A. 1 MASSA CARRARA € 3.174,25
MTMMI07003 CPIA MATERA € 1.336,53
NAMMOCPOOL CPIA NAPOLI ClTIA' 1 € 12.864,06
NAMMOCQOOC CPIA NAPOLI ClTIA' 2 € 13.281,73
NAMMOCR008 NA PROV.l c/o "Torrente"- Casavatore (NA) € 8.687,42
NOMM188009 CPIA 1 NOVARA € 2.673,05
NUMM07000C c.P.I.A. 3 NUORO-SASSARI € 18.627,83
ORMM066008 CPIA NAo4 C/O LICEODECASTROORISTANO € 835,33
PAMM15600Q Palermo 2 € 2.505,99
PAMM15700G CPIA PALERMO 1 € 11.694,60

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di
€ 6.348,50PCMM048005@ISTRUZIONE.IT Piacenza

PDMM25500L CPIA DI PADOVA € 10.358,08
PEMMI07001 CPIA PESCARA-CHIETI € 8.436,82
PGMM23500L CPIA 1 PERUGIA € 11.861,67
PIMM61000C CPIA 1 Pisa € 5.596,70

CPIAI PORDENONE - CENTROPROVINCIALE ISTRUZIONE
€ 918,86PNMM164001 ADULTI DI PORDENONE

POMM039004 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONEADULTI € 21.551,48
PRMM07500A CPIA DI PARMA e 4.427,24
PVMM113005 CPIA DI PAVIA € 19.212,56
PZMM200002 CPIA della Provincia di POTENZA € 3.758,98
RAMM059004 CPIA 1 RAVENNA - LUGO € 1.587,12
RCMM19800R CPIA STRETIO TIRRENO DI REGGIOCALABRIA € 3.675,45

CENTRO PROVINCIALEPERL'ISTRUZIONE DEGLIADULTI
€ 11.444,01RCMM19900L STRETIO IONIO

REMM13200B CPIA REGGIOSUD € 5.847,30
RGMM0770P CPIA - Ragusa € 3.090,72
RIMM035009 CPIA 6 RIETI € 3.341,32

RMMM67000C CPIA 1 € 15.620,65
RMMM672004 CPIA 3 (EX4) € 12.947,60

RMMM67400Q CPIA7 € 5.429,64

RNMM034002 C.P.I.A. 1 RIMINI € 3.007,18
CENTROPROVINCIALE PERL'ISTRUZIONE DEGLIADULTI-

€ 835,33
ROMM052008 ROVIGO

SAMM33800D CPIA SALERNO € 5.847,30

SIMM050007 CPIA 1 Siena € 4.260,18
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SPMM06100R CPIA LASPEZIA € 5.596,70
SRMM07100L C.P.I.A -SIRACUSA € 12.613,47
TAMM128006 CPIA 1 Taranto € 1.587,12
TEMM06000G CPIA PROVINCIA DI TERAMO € 6.264,97
TOMM32300Q CPIAl TO € 53.962,24
TOMM32500B c.P.I.A. 3 TORINO € 2.338,92 !

TOMM326007 CPIA4 TORINO € 1.587,12 i,
TPMMI0200V c.P.I.A. DI TRAPANI € 6.682,63
TRMM05000L c.P.I.A. 1 TERNI € 7.601,49

CENTRO PROVINCIALE PERL'ISTRUZIONE DEGLIADULTI
€ 2.422,45 I

ITSMM042005 DI TRIESTE I
I

TVMM140004 CPIA "A. MANZI" TREVISO € 10.023,95 i
I

UDMM098007 CENTRO PROVINCIALE PERL'ISTRUZIONE DEGLIADULTI € 2.923,65 i
VAMM325009 CPIAl VARESE € 8.102,69
VAMM326005 CPIA 2 VARESE € 918,86
VEMM161005 CPIA DI VENEZIA € 7.852,09
VIMM141007 CPIA VICENZA € 7.434,43
VRMM136004 CPIA VERONA € 7.267,36 I

VTMM047008 C.P.I.A. 5 VITERBO € 10.358,08 I
VVMM04300G Centro Provinciale Istruzione Adulti € 2.338,92 I
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