
ALLEGATO B)   

N. CODICE FISCALE RICHIEDENTE PROGETTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 00216880930
PARROCCHIA SAN TOMASO 

APOSTOLO 

EMOZIONI E NATURA: 

ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFIE E 

VIDEO

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. a):

- Assenza di accordo di rete tra le scuole

2 00358150308 COMUNE DI TRASAGHIS PREPARARSI AL FUTURO

Ai sensi  dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. b) :

- Accordo di collaborazione non valido ai fini del presente bando 

3 91039220933
ISTITUTO TECNICO ODORICO 

MATTIUSSI

SICUREZZA A SCUOLA E SUL 

LAVORO: IO SPERIAMO CHE 

ME LA CAVO

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 5 lett. b) di seguito 

riportato:

- Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda (5 giugno) in quanto la stessa è stata 

inviata a

mezzo posta elettronica certificata il giorno 6 giugno 2017

4 02864390303 OLOGEA 
SVITIAMO I BULLONI - 

"SCUOLA DEBULIZZATA"

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett.–a):

- Accordo di rete non valido ai fini del presente bando in quanto non risulta conforme ai

contenuti di cui all’art. 7 del DPR 275/1999 (non individuata come capofila di rete

un’istituzione scolastica).

5 90089430327
ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI LUCIO

ATTRAVERSO CODING E 

ROBOTICA PER PROMUOVERE 

UNA DIDATTICA INNOVATIVA E 

DIGITALE

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 3 di seguito riportato:

-Ciascuna Istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di due domande quale partecipante a 

una rete

di Istituzioni scolastiche, anche in qualità di capofila. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, sono 

ammissibili i

progetti in cui l’istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi 

due

progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione 

scolastica.

Si precisa che l’Ist. Comprensivo Italo Svevo è presente in 3 accordi di rete in qualità di aderente. La

domanda inviata da codesto Istituto (5.6.2017 ore 14.40) risulta pervenuta in ordine cronologico 

posteriore

alle altre 2 istanze.

            Allegato B)                                                                                                                                       Elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento



ALLEGATO B)   

N. CODICE FISCALE RICHIEDENTE PROGETTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

6 90089500327
ISTITUTO COMPRENSIVO 

ROIANO GRETTA 
CLASSI CAPOVOLTE

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. a) :

- Accordo di rete non valido ai fini del presente bando in quanto non risulta in vigore

per l’a.s. 2017-18.

7 90135750322
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

STRUMENTALMENTE
MENTI IN GIOCO

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) commi 6 lett. a) –b):

- Accordo di rete non valido ai fini del bando per il finanziamento dei progetti speciali a.s. 2017-

2018 (per i destinatari di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) e b) in quanto la composizione del

parternariato non rispetta il numero minimo di tre Istituzioni scolastiche compresa la capofila.

- Assenza di accordo di collaborazione.

8 90011220309 ISIS DELLA BASSA FRIULANA 

SCUOLA E TERRITORIO, 

LABORATORIO PER 

L'OSSERVATORIO 3.0 

(ACRONIMO STLAB PER 

L'OSSERVATORIO)

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett.–a):

- Accordo di rete non valido ai fini del presente bando in quanto non risulta in vigore per

l’intera durata del progetto (30.9.2018).

9 90022720313
ISTITUTO COMPRENSIVO LIVIO 

VERNI - FOGLIANO REDIPUGLIA

SCHOOLAB: FARE SCIENZA IN 

LABORATORIO

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 3 di seguito riportato:

- Ciascuna Istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di due domande quale partecipante 

a una rete

di Istituzioni scolastiche, anche in qualità di capofila. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, sono 

ammissibili i

progetti in cui l’istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi 

due

progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione 

scolastica.

Si precisa che l’I.S.I.S. Brignoli-Einaudi_Marconi di Gradisca d’Isonzo è presente in 3 accordi di rete in

qualità di aderente. La domanda inviata da codesto Istituto (5.6.2017 ore 13.30) risulta pervenuta in 

ordine

cronologico posteriore alle altre 2 istanze.

10 00122500317 COMUNE DI GORIZIA

GORIZIA MAGICA..ANCHE A 

SCUOLA I GIOCHI DI UN 

TEMPO

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. a) b):

- Assenza di accordo di rete tra le scuole

- Assenza di accordo di collaborazione
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11 84004050302
COMUNE DI MALBORGHETTO 

VALBRUNA 

LA SCUOLA PLURILINGUE: 

UN'ESPERIENZA ALLA "C. 

COLLODI" NEL COMUNE DI 

MALBORGHETTO-VALBRUNA

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. a) b):

- Assenza di accordo di rete tra le scuole

- Assenza di accordo di collaborazione

12 90036960327
CONSOLATO MAESTRI DEL 

LAVORO DI TRIESTE

SVILUPPO AUTO 

IMPRENDITORIALITA', LAVORO 

DI GRUPPO, NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett. a) –b):

- Assenza di accordo di rete tra le scuole

-  Assenza di accordo di collaborazione

13 90023840318
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

CAM ARTE E MUSICA 

ROCKHISTORY SUONA LA 

STORIA

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 5 lett. b) di seguito 

riportato:

- Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda (5 giugno) in quanto la stessa è

stata inviata a mezzo raccomandata A.R. il giorno 6 giugno 2017

14 94113680303 LIBERA ACCADEMIA CREATIVA 
CREATIVI….PER CRESCERE IN 

UN MONDO MIGLIORE

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 6 lett.–a):

- Assenza di Accordo di rete tra le scuole.

15 94075880305
EDUCANDATO STATALE 

COLLEGIO UCCELLIS 
SCUOLA-FRIULI/EUROPA

Ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda) comma 3 di seguito riportato:

-  Ciascuna Istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di due domande quale partecipante 

a una rete

di Istituzioni scolastiche, anche in qualità di capofila. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, sono 

ammissibili i

progetti in cui l’istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi 

due

progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione 

scolastica.

Si precisa che codesto Istituto è presente in 3 accordi di rete. Pertanto risulta non ammissibile l’istanza in

cui codesta Istituzione scolastica è capofila.


