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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
,,LEOPOLDO PIRELLI,

via Rocca di PaPa N.113 00179 - Roma
. rELa6lt2ttz23os FAx o6/96049s5!__IE!iryvrso0800p@PEc.lsrRUzloNE.lr rmisooSoop@istruzione'it www'leoooldopire

Prot.7265/1V.14 Roma, 72102/202A

Al Dirigentiscolasticiambito RM 5

Oggetto: Riunione Dirigentiscolastici Ambito RM 5'

llgiorno lgfebbraio p.v. dalle ore 8.30 alle ore 10.30 si svolgerà presso l'aula conferenze di questo

lstituto, nela sede di via Rocca di papa 113, la riunione dei Dirigenti Scolastici dell'ambito RM 5 con il

seguente o.d.g. :

1. Adesione alla Rete Ambito RM 5; delibera;

Z. Risuttati del sondaggio sui bisogni formativi della scuola: informativa;

3. piano diformazione dei docenti delle scuole aderenti alla Rete Ambito RM 5: proposta e delibera'

Si inviano in allegato:

a) La proposta di accordo di rete discopo tra le istituzioni scolastiche;

b) il Regolamento a.f. 2020 della Rete discopo Ambito RM 5 (allegato 1);

c) Risorse assegnate alle singole scuole (allegato 2)

ln attesa di un cortese riscontro, si inviano i piir cordiali saluti.

ll Dirigente Scolastico

Prof.ssa Flavia De Vincenzi
:lgo*.,;1"L,*..

h,ar.r.rtrBdrkililhffiFrffih@a.drl.egFr6hEM16IÈituh.r,lkfiry.



SCUOLA
CODICE

I\TECCANOGRAFICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rappresentante lezale)

LICEO GULLACE Scuola Polo per Ia
formazione per I'ambito 5 e Capofila della rete
di scooo oer la formazione RMPS46OOOL SII,VESTRI A.I,ESSANDR A
IIS PIRELLI Scuola Capofila per l'Ambito 5 e
canofila ner ASAL RMISOOSOOP DE VJNCENZI FLAVIA
lC VOLUMNIA Scuola capofila per
l'Inclusione RMICSGCOON MEROLLA MARIA ROSARIA
LICEO RUSSELL RMPC4SOOOP AGLIRA'ANNA MARIA
LICEOARTISTICO ARGAN RMSDIOOOOR ARMIGNACCA NICOLA
I.C. VI.A DELL'AEROPORTO RMICSGHOOR AUGUSTO ANGELA
I.CA. MANZONI RMICSGDOOD BARONEMARIA
IPSEOA P. ARTUSI RMRH02OOOC COMANDE'PIERO
IIS. E. FERRAR! RMISO8IOOR CREA IDA
I.C. FONTANILE ANAGNJNO RMICS35OOV CUZZWLI SLVIA
I.M. M. SAVOIA RMPMOSOOOB FIORINI NOEMI
!.C. RITA LEVI MONTALCIM RMICSB6004 FORESTAMARIAPIA
I.C. PARCO DEGLI ACOUEDOTTI RMICSGGOOI CIACOMOBONO CINZIA
I.C. VIALE DEI CONSOLI RMIC8G6OO5 LO BOSCO ALESSIA,
I.C. M. MASTROIANNI RMIC825OO8 MAGLIO ANGELA
I.C. VIA P. STABILJNI RMIC8GAOO2 MARANO PATRZIA
VIA G. MESSINA RMIC839O06 MASCIO ANDREINA
I.C. VIACENEDA RMIC8GEOO9 MINNEI PATRIZIA
LC. G. MILANESI RMIC826004 MONTUORJ MARIA
!.C. RODAR! RMIC833OO7 PALMENTERIANGELA
CONFALONIERI- DE CHIRICO RMIS09TOOA PETRUCCINADIA
I.C. RAFFA ELLO RMICS3TOOE PINTI CHIARA
I.C. G.ENTILE RMICSCMO03 PISTJLLUCCI PATRZIA
I.I.S DARWIN RMISOT3OOT PROIETTI MARINA
AUGUSTO RMPC04OOOR RUBINACCI GIUSEPPA
VIA DEL CALICE RMICSGFOO5 RUGGIERO RENATA
I.C. VIA LATINA RMICSCVOOV SAPIA ROSANNA
I,I.S. J. PIAGET RMIS036OOV SCANCARELLO GIOVANNI
.C. P.M. CORRADINI RMICS28OOO SEDITA GIOVANNI

VIA T. MOMMSEN RMIC8CUOO3 SPANO'FEDERICO

ACCORDO DI RETE DI SCOPO TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE FIRMATARIE

VISTo l'art.7, c.2, del D.P.R. 27slgg,che consente espressamente la stipula di accordi di rete
fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e
contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con
le finalità istituzionali, nonche I'istituzione di laboratori finalizzati, tra I'altro, alla
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e
informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento
scolastico e professionale;

VISTA la legge n.241190, che agli artt. l4 e l5 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

VISTA Vista le Legge I 07,art.l, comrni 7A,71,72,74;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Il Decreton. l29del28agosto20l8cheall'art.cSprevedecheil Consigliodilstitutodelle
Istituzioni Scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi la nota
prot. 215 I del 07.06.20 16, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all'art. l, comma
70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. I07, e in particolare le linee guida formazione reti punto 5;

la nota l27l del 1811012019 che individua le scuole-polo per la formazione che, a livello di
ambito territoriale, si occuperanno della gestione delle attività formative e saranno assegnatarie
delle risorse per la formazione per il prossimo triennio 2019/2022;

la nota 41263 del04/ 12120 I 9 avente come oggetto formazione docenti in servizio a.s.2019- 2420.
assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;

la nota t 175 del 20/0112020 avente ad oggetto Formazione docenti in servizio a.s.2019-202A.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative §ota MIUR 49062 del28.
I 1.2019). Utilizzo quota40o/o delle risorse disponibili per iniziative di formazione correlate alle priorità
nazionali individuate come strategiche per I'anno scolastico in corso.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. I
(Costituzione, denominazione della Rete e ruoli)

I .E'costituita una Rete di scopo che assume la denominazione di "Rete delle scuole dell'ambito RM5 perlavalorizzazione della

professionalita della scuola" e raccoglie Istituti dislocati nell'Ambito territoriale 5.

2.Larete è composta da tutte le scuole firmatarie del presente accordo con sede nel!'Ambito 5, che riunisce stabilmente tutte le

scuole statali dell'ambito territoriale individuato dall'USR Lazio e le scuole paritarie che partecipano alla rete d'ambito, in

relazione alle azioni e alle aftività che ne coinvolgono finalità e funzioni.

3. La rete di scopo ha, come scuola capofila e sede legale, la Scuola Polo per la formazione, Liceo Teresa Guilace Talotta. La

scuola Polo per Ia formazione assume I'onere di predisporre e attuare il Piano formativo di rete.

II Dirigente scolastico pro tempore del Liceo Teresa-Gullace Talotta, iit.ruii i bisogni formativi delle scuole dell'ambito,

predispone le proposte formative, seleziona gli esperti e organizza i corsi di formazione. II Dirigente scolastico rendiconta

periodicamente sullo stato di atfuazione del Piano ai Dirigenti delle scuole della rete e predispone la rendicontazione finale che

poi invia agli Enti di competenza.

4. L'lstituto di Istruzione Superiore Leopoldo Pirelli viene riconosciuto e confermato come Scuola capofila dell'Ambito RM5 a

cui sono regolarmente affidate tutte le attività di govemance di ambito e in particolare la definizione di modalita di

coordinamento tra le scuole della rete di scopo e i rapporti istituzionali con gli EELL (art. 71, Legge l07l2}l5).
In particolare, la scuola capofila dell'Ambito RM5 favorisce una maggiore razionalizzazione e una più agevole rappresentanza

presso I'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e le sue articolazioni territoriali oltre che presso gli enti tocali, rispetto alle

molteplici esigenze ed istanze del territorio, potendo anche fomirne una visione più organica e complessiva. Per il
raggiungimento della finalità sopracitata, Ie reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana potranno coordinarsi tra

loro e con le articolazioni territoriali del predetto USR al fine di affiontare in
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modo piil organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e o rappresentanze del mondo della cultura e

del lavoro.

Il Dirigente scolastics pro tempere del IIS Leopoldo Pirelli convoca e presiede tutte le sedute delle conferenze dei servizi di
Dirigenti scolastici della rete.

L'llS L. Pirelli, come capofila di ambito RM5, ha il mandato di aderire alla rete ASAL "Asso ciazione delle scuole autonome del

Lazio", costituita il l6 maggio 200 I, le cui finalità sono il rafforzamento dell'autonomia scolastica e la promozione di iniziative
per Ia diffirsione della cultura dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche e di reti di scuole, circa 250 istituzioni
scolastiche delLazio, perprcsentarsi come autorevole interlocutore nelle diverse sedi decisionali, in grado di esprimere organi
unitari ed indirizzi politici elaborati e concordati attraverso corretti processi di rappresentanza.

5. L'lstituto Comprensivo Largo Volumnia viene riconosciuto e confermato come scuola Polo per I'Inclusione cui è affidata la
programmazione e la revlizzzzisns di tutte le attivita inerenti I'lnclusione.

II Dirigente scolastico pro ternpere dell'lC Largo Volumnia cura e realizza le proposte progettuali inerenti t'lnclusione a valere
sui fondi appositamente dedicati ed erogati dal Ministero dell'Istruzione alla scuola Polo per la Formazione.

Art. 2 (Soggetti

aderenti)

I. Alla Rete possono aderire tutte Ie Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado dell'Ambito RM5.
2' L'adesione alla Rete avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito elenco depositato presso il Liceo Teresa Gullace
Talotta da parte del rappresentante legale dell'istituzione scolastica, su conforme delibera del Consiglio di Istiruto.

Art.3
(Fin'alita e oggetto)

l ' Il presente accordo ha per flrne generale quello di regolamentare la collaborazione fra le istituzioni scolastiche situate
nell'ambito territoriale 5, attraverso la quale promuovere larealizzazione di attivita formative e il rafforzamento dell'autonomia
scolastica per il miglioramento del servizio offerto a tutti i cittadini del territorio in cui opera, nonché Ia costruzione della
governance di ambito, attraverso:

a. la definizione di modalità di coordinamento tra le scuole della rete di scopo, finalizzato alla realizzaaone ed alla gestione
razionale e di scala di progettualità condivise;

b. lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all'interno della rete con altri soggetti istituzionali e con stakeholder (
enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attivirà di specifico interesse
territoriale comune.

2. La Rete. in funzione delle finalità sopra elencate:
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intercetta dalle diverse provenienze e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane;
regola e formalizza i rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
condivide informazioni sistematiche su andanrenti ed esiti delle progettualità elaborata (monitoraggi, esiti.
strumentazioni, best practices ecc.);

assume ogni determin azione necessaria (protocolli di intesa. convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e /o operativi)
all'interazione con artri soggetti tenitoriali per ra rearizzazione dei progetti;
interagisce' ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, con altre reti territori al
i.

Art.l
(progettazione e gestione delle attività)

Al fine dellarealizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo
specificano in concreto le attivita oggetto dera reciproca coilaborazione.
AIla scuola Polo per la formazione Liceo Teresa Gullace Talotta sono affidate tutte le attività istruttorie, negozialidi gestione, diattuazione tecnico-professionale ed amministrativa per la realizzazione di quanto previsto.
Il Dirigente scolastico pro tempore della scuola Polo per Ia formazione ha la rapprese ntuvalegale della rete di scopo e firma Ieconvenzioni e gli accordi con enti pubblici e soggetti privati individuati come partner del progetto.

Art.5
(Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di seopo)

I 'Al fine dellarealizzazione delle attività, i Dirigenti scolastici delle istituzioni aderenti al presente accordo si riuniscono per:r adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del Dirigente scolastico, che risulti
necessaria all,attuazione del progetto di cui all,art. 3;

oadottare ogni altra'determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi
conferenza dei Dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell,art. l4 della
successive modificazioni ed integrazioni.
La confererua dei Dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico dell'IIS Leopoldo pirelli almeno due volte all,anno, dinorma all'inizio ed al termine dell'anno scolastico.
Alla conferenza ha facoltà di partecipare di diritto un rappresentante dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio.

AÉ. 6 (Risorse) Le risorse a disposizione deila Rete sono Ie
seguenti:

r la quota pari al 6aYo delle risorse finanziarie disponibili per la Form azioneassegnata, o in fase di
assegnazione' dalla scuola- polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico per far
fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole (Allegato I );

a

a

a

collegiali competenti. 2.La
L. 7 agosto 1990, n.241 e
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r le eventuali risorse provenienti dal versamento annuale di € 50,00 (€ cinquanta/O0) da parte di ogni
scuola ftmataria del presente accordo e che aderisce in maniera autonoma all'ASAL, all'[S
Leopoldo Pirelli, Scuola capofila di ambito RM5 per l'adesione come rete all' ASAL . L'IIS
Leopoldo Pirelli prowederà a versare all'ASAL il 50% (pari a €25,O0-venticinque per ogni
istituzione scolastica aderente) delle predette quote provenienti dai versamenti effettuati dalle
singole scuole aderenti all'ASAL. Tale previsione si riferisce esclusivamente alle scuole che

all'interno dell'Ambito RM5 aderiscono alla Rete ASAL:

' altre eventuali risorse messe a disposizione della rete dall'amministrazione scolastica, da altre
amministrazioni o da privati elo fondazioni per le medesime finalità

Art.7
(Finanziamento e gestione amministrativo-contabile)

l.Con riguardo alla gestione delle attivita amministrative e contabili, I'istituzione scolastica Liceo Teresa Gullace
Talotta acquisirà al proprio bilancio ifrnanziamenti destinati all'attuazione del progetto, quale entratafinalizzataallo
stesso.

2.L'istiatzione scolastica Liceo Teresa Gullace Talotta porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività
istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.

3.La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione.

4.La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinat a dalla conferenza dei Dirigenti scolastici della rete di scopo.

5.La scuola Liceo Teresa Gullace Talotta tratterrà una percentuale pari ad una quota massima del 30À delle risorse
messe a disposizione della Rete per coprire le spese di gestione e amministrative.

6.Le risorse per l'adesione al ASAL saranno gestite dall'ilS Leopoldo Pirelli in apposito progetto del suo

Programma annuale denominato "RETE ASAL", la cui rendicontazione delle spese sosfenute sarà illustrata
alla rete in conferenza di servizio.

Art.8
(Durata dell'accordo e modifiche allo stesso)

Il presente accordo ha validità triennale e può essere prorogato al termine della scadenza.

AÉ.9
(Norme finali e transitorie)

Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale e conservato rispettivamente presso la Scuola capofila,
che prowederà a rilasciarne copia agli altri soggetti aderenti, e inviato all'Ufficio Scolastico Tenitoriale di
riferimento.

Le scuole possono sottoscriverlo in qualsiasi momento nel periodo di validita dello stesso e l'adesione così
manifestata ha validità immediata.

Art.10

sl8



(Norma di rinvio)

Gli allegati al presente accordo sono parte ìntegrante dell'accordo stesso

Letto, firmato e sottoscritto in Roma 18 febbraio 2020

ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRIGENTE SCOLASTICO

LICEO RUSSELL AGLIRA'ANNA MARIA

LICEOARGAN ARMIGNACCA NICOLA

AUGUSTO ANGELAI.C. VIA DELL'AEROPORTO

BARONE MARIAI.C. MANZONI
IPSEOA P. ARTUSI COMANDE'PIERO

IIS E. FERRAR! CREA IDA

I.C. FONTANILE ANAGNINO CUZZALLI SILVIA

I.I.S. L. PIRELLI DE VINCENZIFLAVIA
FIORINI NOEMII.M. M. SAVOIA

FORESTA MARIA PIAI.C. R.LEVI MONTALCINI

GIACOMOBONO CINZIAi.c. P. DEGLr ACQUEDOTTT

LO BOSCO ALESSIAI.C. VI-ALE DEI CONSOLI

MAGLIO ANGELAI.C. M. MASTROIANNI

MARANO PATRIZIAI.C. VTA P. STABILINI

MASCIO ANDREINA

MEROLLA M. ROSARIAI.C. LARGO VOLUMNIA

I.C. VIA CENEDA

I.C. G. MILANESI MONTUORI MARIA

PALMENTIERI ANGELAI.C.RODARI

PETRUCCINADIACONFALONIERI-DE CHIRICO

I.C. RAFFAELLO PINTI CHIARA

I.C. GENTILE PISTIGLiUCCI PATRIZIA

1.I,S. DARWIN PROIETTI MARINA

RUBTNACCI GIUSEPPINA

VIA DEL CALICE RUGGIERO RENATA

I.C. VIA LATINA SAPIA ROSANNA

I.I.S. J. PIAGET SCANCARELLO GIOVANNI

I.C, P.M. CORRADINI SEDITA GIOVANNI
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Allegato 2 ( Risorse assegnate alle singole scuote)

L. GULLACE TALOTTÀ

SPANO'FEDERf,CO
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Allegato n. 1 Regolamento a.f. 2020 della Rete di scopo Ambito RMs
per Ia valorizzazione delle professionalità della scuola

Art. 1
(Finalità e oggetto)

I1 Regolamento della rete di scopo dell'Ambito RM5 per la valoizzazione delle professionalità della scuola
è volto a regolamentare la progettazione e la realizzazione condivisa di percorsi formativi rispondenti ai
bisogni professionali dei docenti e del personale ATA.

A.rt,2
(Attività formative)

Le auività formative coinvolgono tutti docenti e personale ATA (ove previsto) delle scuole della rete.
Le singole unità formative accolgono al massimo 20 partecipanti, hanno una durata standard di25 ore, ma
possono svolgersi in forma (anche integrata) di seminari di una giornata o residenziali, laboratori, attività
online, iruziative di ricerca-azione.

Art.3
(Attività istruttoria)

All'inizio di ciascun anno scolastico la scuola Polo per la formazione Liceo Teresa Gullace Talotta effettua
attraverso un sondaggio online la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti individuati nei Piani di
formazione docenti delle singole istituzioni scolastiche e quelli del personale ATA ( ove previsto).
La conferenza di servizio dei dirigenti scolastici condivide gli esiti del sondaggio e definisce le tematiche
prioritarie delle attività formative che possono essere trasversali alle scuole dei diversi ordini e gradi
scolastici o specifiche per le diverse tipologie di scuola.

" Art.4
(Gestione delle attività formative)

Alla scuola Polo per la formazione Liceo Teresa Gullace Talotta sono affidate tutte le attività di gestione
e di attuazione tecnico professionale per la realizzazione delle attività formative.
L'Istituto Comprensivo Largo Volumnia cura e realizzale proposte progettuali inerenti l'inclusione.
Si favorisce lo svolgimento delle attività formative nelle diverse scuole afferenti all'Ambito RM5 al fine di
valonzzame le specificità formative, strutturali e strumentali, nonché di facilitare la partecipazione dei
docenti, riducendo gli spostamenti.

Art.5
(T emp i di r ealiz:zazione d elle attività fo rm ative)

Le attività formative si svolgono, di norma, nel periodo febbraio - settembre.

Art.6
(Monitoraggio e valutazione attività formative)

La scuola sede dell'attività formativa cura:
- l'inserimento delle attività formative realizzate nella piattaforma SOFIA;- la rilevazione delle presenze dei partecipanti;
- la somministrazione di questionari per il rilevamento della qualità perc epita (customer satisfaction);- la restituzione dei dati alla scuola polo per laformazione Liceo Teresa Gullace Talotta ;

La scuola Polo per laformazione Liceo Teresa Gullace Talotta



- elabora i dati relativi al monitoraggio delle diverse iniziative formative e li condivide in sede di
conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell'Ambito RM5 per la valutazione ed il
miglioramento della qualità delle attività formative.

Art.7
(Risorse professionali)

Le risorse professionali per la realizzazione delle attività formative sono individuate dalla scuola Polo per
la formazione Liceo Teresa Gullace Talotta attraverso awiso pubblico di selezione, mediante procedura
comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla formazione di una graduatoria di persone
fisiche, attraverso convenzioni con Università, Associazioni professionali qualificate e Reti di scuole o
attraverso affidamento direffo ad esperti aventi specifiche competenze o esperti acclarata fama. Alcune
specifiche attività formative possono essere affidate ad Enti accreditati ai sensi della Direttiva n. 17012016
previa delibera della Conferenza dei servizi dei Dirigenti della rete Ambito RM5.
Il fabbisogno di assistenti tecnici e collaboratori scolastici è soddisfatto con le risorse umane presenti nelle
sedi di svolgimento delle attività formative o, al bisogno, con risorse umane delle scuole aderenti alla rete.

Art.8
(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie sono costituite dai fondi per la"Formazione dei docenti" delle scuole aderenti alla
rete di scopo (quota del600À, come indicati dal MI nella Nota AOODGPER prot. n. 49062 del28llll20l9).

Art.9
(Gestione delle attività negoziali, amministrativo-contabili e rendicontazione)

Tutte le attività negoziali, amministrativo - contabili e di rendicontazione sono svolte dalla scuola Polo
formativo Liceo Teresa Gullace Talotta .

Art. 10
, (Informazione, trasparenra e pubblicità)

Le attività di informazione relative alla rete di scopo ed alle iniziative formative sono'curate dalla scuola
capofila e Polo per la formazione Liceo Teresa Gullace Talotta .

Le determinazioni assunte dalla rete di scopo sono oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola
capofila Liceo Teresa Gullace Talotta https://www.liceogullace.edu.itlcorsi-scuola-polo-ambito/ nel
rispetto del D.lgs. 19612003, come modificato dal D.lgs. l0ll20l8.

Roma, lì 19 febbraio 2020



Regione
Scuota poto d'ambito per ta formazione 1A20000005 3.1 l0 RMPS46000L

Totale n. docenti

Formazione docenti a.s. 2019/2020
Lazio

GULLACE TALOTTA

Totale fondi

Fondi scuola polo d'ambito per la formazione (40 % delt,lmpegno - Acconto)

Totale fondi scuole dell'ambito (60 % del'impegno Impegno - Acconto)

lmpegno

€ 104.522

€ 41.809

€ 62.713

Fondi lstituto

Acconto

€ 52.261

€ 20.91,

€ 3r.350

Fondi lstituto
CM

RMrC825008

RMtC826004

RMrC828000

RM|C833007

RMtC83500V

RMlC83700E

RMtC839006

RMlC886004

RM|C8CM003

RMtC8CU003

RMICSCVOOV

RMlC8G6005

RlrVCBGA002

RMICSGCOON

RMICsGDOOD

RMICsGEOO9

RMICsGFOO5

RMICEGGOOl

RMICsGHOOR

RMtS00800P

RMISO36OOV

RMISOT3OOT

Rr/t/so8100R

RMISO9TOOA

RMPCO4OOOR

RMPC4SOOOP

RMPMOSOOOB

RMPS46OOOL

RMRHO2OOOC

RMSD t 0000R

RMTO3SOOOR

Denominazione

MARCELLO MASTROIANNI

MILANESI GUIDO

PIETRO M,CORRADINI

.GIANNI RODAR/'.VIA NIOBE
"FONTANILE ANAGNINO"

"RAFFAELLO"
/C VIA G. MESSINA

"RITA LEVI MONTALCINT'
rc'1/rq F.GENTILE 40"

VIA T, MOMMSEN 20

VIA I.ATINA 303

1.C. V'qLE DEI CONSOLI 16
IC VIA P. STABILINI

IC LARGO VOLUMNIq

IC ALESSANDRO MANZONI

IC VL\ CENEDA

IC VIA DEL CALICE

IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

IC VIA DELLAEROPORTO

IS LEOPOLDO P/RELLI

I.1.S. J. PLqGET.V. NOBILIORE . DIAZ
, CHARLES DARWN "

ENZO FERRAR/

CONFALONIERI.DE CHIRICO

AUGUSTO

BERTRAND RUSSELL

MARGHERITA DI SAVOIA

GULLACE TALOTTA

PELLEGRINO ARTUSI

LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN
LUCIO LOMBARDO RADICE

o/o fondi su

tondi totrall

3,050/o

2.41%

3.0204

2,7304

2.83o/o

3,O9%

3.38%

3.79o/o

2,28%

4,180/o

3,830/o

4,31%
2.35%

3.86%

3,18%
3.47o/o

2,51Vo

4.210/o

3,15%
3.15%

3,89%

2.E6o/o

3,630/o

2.48%

2,190/o

3.60%

2,440/o

2.570/o

4,15Vo

3.79%
3,600/o

€ 1.916

€ 1.513

€ 1.895

e 1.714

€ 1.775

€ 1.9s6

€.2.117

€ 2.380

e l.$2
€.2.62 I
€ 2.399

e 2.702
e 1.472

€2.420

€ 1.996

€.2.17s

. €.1.573

e2.642

€ 1.976

€ 1.976

e2.44A

€ 1.795

e 2.279

€ 1.553

e1371

e 2.258

€ 1.532

€ 1.613

€ 2.601

€ 2.380

€2.258

€958

€ 756

€947

€.857
€ 887

€ 968

€ 1.058

€ 1.190
g/16

€1.310

€ 1.199

€u51.
€ 736

€ 1.21 0
€ 998

€ 1.089

€/q6

e 1sz1

€ 988

€ 988

e 1.220

€ 897

€ 1. 139

e776

€685

e 1129

€ 766

€ 806

€ 1.300

€ 1 .190

€ 1.129

impegnati in acconto

l,t


