
Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Candidatura N. 35333
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione A.SANT'ELIA

Codice meccanografico COIS003007

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA SESIA

Provincia CO

Comune Cantu'

CAP 22063

Telefono 031709443

E-mail COIS003007@istruzione.it

Sito web www.istitutosantelia.gov.it

Numero alunni 904

Plessi COPS00301N - SCIENTIFICO "A. SANT'ELIA"
CORI00301V - PROFESSIONALE "A. SANT'ELIA"
COTL00301X - TECNICO "A.SANT'ELIA"

 Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Informazioni generali

La scuola è dotata di connettività in ingresso? Sì

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in
coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la
normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Sì
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 35333 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad

indirizzo sportivo
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Impianto per attività
ludico-motorie e fisiche,
esercitazioni
regolamentari
badminton, pallavolo,
tennis, pallacanestro,
calcio a 5, pallamano,
propedeutiche all'atletica
leggera e hockey

Sport e gioco -sport Non previsto € 10.643,00

Impianti per specifiche
attività sportive previste
dall'Istituto, in funzione
del PTOF, non comprese
nei punti precedenti

Laboratorio Move - Sport, movimento e fisica Non previsto € 19.896,00

Impianti per specifiche
attività sportive previste
dall'Istituto, in funzione
del PTOF, non comprese
nei punti precedenti

La scuola 'in forma' Non previsto € 13.961,00

TOTALE FORNITURE € 44.500,00
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A5 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo
sportivo
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Fit & Fun: that's Sport!

Descrizione
progetto

Lo sport coinvolge almeno quattro importanti dimensioni: la salute, l’educazione, la
socialità e la qualità della vita. Nella formazione dell’individuo esso è importante non solo
come “sport di prestazione”, basato sulla competizione e sull’etica del risultato, ma
soprattutto come fondamentale strumento di apprendimento in grado di far emergere
attitudini e capacità, valorizzare le diversità, rendere gli studenti consapevoli dei diversi
modi del vivere civile. Lo sport è anche una formidabile leva motivazionale per la
caratteristica peculiare di legare corpo e mente con il gioco. La pratica sportiva è quindi
fondamentale per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: insegna a collaborare
in gruppo valutando diversi punti di vista, a lavorare di squadra per un obiettivo comune, a
gestire le conflittualità nel riconoscimento dei diritti altrui e può costituire anche un modo
innovativo per far acquisire competenze disciplinari in ambito scientifico. Il progetto
'Fit&Fun' nasce per consolidare una scelta formativa dell'Istituto Sant'Elia: porre lo
studente, sia esso atleta di livello, sia semplice appassionato, al centro di un sistema
costruito sui valori della pratica sportiva e della cultura scientifica. Il termine sport è qui
inteso con un’accezione più ampia della mera pratica da campo: diventa un laboratorio di
esperienze che parte dalla concretezza del gesto motorio, considerato al pari di un
esperimento scientifico, e la traduce in conoscenze, stili di vita e competenze sociali. Per
realizzare tutto questo, occorre un ambiente inclusivo e accogliente, attento facilitatore dei
bisogni sportivi; ma occorre anche un contesto che sia esigente promotore di una crescita
formativa culturale scientifica. Il progetto intende pertanto introdurre nella scuola strategie
e modalità didattiche innovative e tecnologicamente avanzate, tali da integrare
sinergicamente lo sport con le discipline scientifiche proprie del corso di studi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

 

Gli obiettivi specifici sono: introdurre e diffondere nuovi sport, come il tchoukball, sport di squadra
giocabile da tutti che sviluppa reattività e prontezza eliminando il rischio di contrasti e ogni tipo di
aggressività (mod.1); integrare lo studio e l’apprendimento delle scienze e della fisica con lo sport,
mediante la realizzazione di un laboratorio mobile dotato di apparecchiature tecnologicamente avanzate,
per lo studio e l'analisi del movimento e la valutazione funzionale del gesto motorio/sportivo (mod.2);
realizzare uno spazio fitness per tutte le componenti dell’Istituto, dotato di attrezzature  che
garantiscano l’inclusione di studenti con deficit motori (mod.3).  I risultati attesi sono: lo sviluppo nei
discenti delle competenze chiave di cittadinanza (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile) e la diffusione di nuovi sport nel territorio tramite studenti in veste di istruttori (mod. 1); lo
sviluppo di una didattica innovativa nello studio delle discipline scientifiche (mod. 2); lo sviluppo di una
cultura inclusiva e dello “stare bene”, mediante la diffusione di buone prassi in funzione di corretti stili di
vita (mod.3). 

  
  
Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Si prevede lo svolgimento di attività sia in orario curricolare (studio di tematiche disciplinari, studio di
nuove discipline sportive) che extracurricolare (per specifici approfondimenti pomeridiani e per l’area
fitness de “la scuola “in forma”).  Il progetto prevede  una progettazione interdisciplinare laboratoriale e
il consolidamento di una didattica innovativa già presente nella scuola di integrazione tra le scienze
motorie e le altre scienze (mod. 2, “Move - Sport, movimento e fisica”), sperimentando, tramite l’area
fitness (mod.3), nuove modalità di apprendimento di corretti stili di vita. Formare studenti nel ruolo di
istruttori amplierà i possibili  percorsi di alternanza scuola/lavoro sotto forma di peer education e self-
assessment. L’introduzione di nuovi sport (tchoukball, flag football, mod.1) innoverà il curricolo della
materia “discipline sportive”. L'utilizzo di strumentazione tecnologica avanzata consentirà la raccolta
dati, la loro elaborazione e rielaborazione in funzione dell’acquisizione di specifiche competenze in
campo scientifico. I dati raccolti e le buone prassi didattiche che si prevede di introdurre potranno essere
condivisi anche in favore di altre istituzioni scolastiche del territorio (reti di scuole).
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

L’ISISS “A. Sant’Elia” vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli studenti, a
prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuale e
sociale. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto realizza percorsi formativi mirati, anche in
collaborazione con i diversi enti preposti: l’Ufficio Scolastico Territoriale, la rete BES Provinciale, i CTI
per le iniziative di formazione, l’UONPIA sede di Cantù.  L’Istituto ha una particolare attenzione per le
nuove tecnologie per la Disabilità e per la formazione dei docenti, anche di altre scuole (Progetto
Generazione WEB: Modulo - Tecnologie inclusive). L’Istituto già pratica laboratori di approfondimento di
scienze motorie in collaborazione con associazioni sportive con atleti disabili (ASD Briantea 84, Ass. Il
Gabbiano, ecc). Si è ritenuto, nell’introduzione di nuovi sport e nella scelta delle attrezzature per lo
spazio fitness di considerare azioni facilitanti al fine di  favorire l’inclusione e l’utilizzo da parte di tutti i
soggetti, anche diversamente abili.

  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel PTOF per i quali è importante avere una connessione (e
sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al PTOF stesso.

  

L’Istituto è fortemente caratterizzato per una particolare attenzione allo sport, che significa anche attenzione a
valori/tradizione e dinamismo/innovazione. L’ampliamento dell’offerta formativa proposto dall’Istituto tiene conto
di questa caratterizzazione, favorendo progettualità connesse alle diverse dimensioni dello sport: scientifica
(Progetto Approfondimenti di fisica e metodologia dello sport come valida opportunità di esperienza, per osservare i
fenomeni fisici, allo scopo di utilizzare questi ultimi per comprendere i problemi legati allo sport e alle attività
motorie in generale e viceversa); formativa (Progetto Laboratori di approfondimento di Scienze Motorie e Discipline
Sportive); culturale (Progetto Sport e Libri), di educazione alla sicurezza in ambiente naturale (Progetto uscite
didattiche-sportive, Brevetto di Salvamento); sport come mezzo di aggregazione e socializzazione (Progetto
Giornata del Sant’Elia, Memorial Mognoni, Centro Sportivo Studentesco)
http://www.istitutosantelia.gov.it/sites/default/files/articoli/2015-2016-ptof2016-2019.pdf
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

 

L’Istituto riconosce l’importanza della promozione di reti per la condivisione di esperienze e
progettualità:   intende quindi mettere a disposizione del territorio le attrezzature e il know-how,
attraverso l’apertura dei laboratori per progetti condivisi in rete e a supporto di associazioni sportive  con
le quali sono già in atto rapporti di collaborazione e con altre che potranno essere coinvolte.  Gli studenti
della scuola,  tramite l’utilizzo di metodologie di peer education, potranno far conoscere le diverse
esperienze a studenti di altre scuole, di pari ordine e di grado inferiore, anche ai fini dell’orientamento e
dell’approfondimento di tematiche scientifiche specifiche. I laboratori potranno essere utilizzati per
iniziative di formazione e aggiornamento di docenti anche di altri istituti. Il laboratorio mobile, per le
specifiche peculiarità potrà essere messo a disposizione degli Enti Locali per la gestione organizzativa di
manifestazioni sportive.

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  L’Istituto dispone di attrezzature, nel complesso adeguate, relativamente alle attività di tipo tradizionale.
Attraverso il progetto si ricerca un arricchimento di dotazioni per discipline e attività a più ampio spettro. Le
attrezzature dei moduli, permetterebbero di sviluppare competenze negli studenti afferenti l’area del benessere,
della cultura del movimento e dello studio del gesto motorio per rispondere più adeguatamente alle indicazioni
ministeriali in ordine agli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il liceo scientifico ad indirizzo sportivo:
scienze motorie (relativi a fitness, orienteering e all’individuazione delle discipline di squadra e individuali da
proporre nel piano della programmazione pluriennale); fisica per l’approfondimento delle tematiche concernenti la
cinematica, la meccanica e la statica; scienze attraverso raccordi interdisciplinari volti ad acquisire i principi delle
metodologie specifiche dell’indagine scientifica in ambito sportivo.  

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sport e gioco -sport € 10.643,00

Laboratorio Move - Sport, movimento e fisica € 19.896,00

La scuola 'in forma' € 13.961,00

TOTALE FORNITURE € 44.500,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 1.500,00) € 1.500,00
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 1.000,00) € 1.000,00

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€ 5.000,00) € 1.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 1.000,00) € 1.000,00

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 500,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 1.000,00) € 500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 5.500,00) € 5.500,00

TOTALE FORNITURE € 44.500,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Elenco dei moduli
Modulo: Impianto per attività ludico-motorie e fisiche, esercitazioni
regolamentari badminton, pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio a 5,
pallamano, propedeutiche all'atletica leggera e hockey
Titolo: Sport e gioco -sport
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport e gioco -sport

Descrizione modulo L'istituto intende implementare la dotazione di attrezzature al fine di ampliare le
proposte didattiche sia relativamente alle discipline sportive tradizionali sia a nuove
discipline sportive. La creazione di moduli didattici relativi diventano occasione per
ampliare le competenze degli studenti in ordine a progettazione ed organizzazione.
Tali moduli potranno essere 'esportati' in occasione di manifestazioni promozionali o
ludico-motorie presso le diverse iniziative sul territorio in collaborazione con Enti
Locali ed altre istituzioni, in occasione dei percorsi di alternanza-scuola-lavoro
presso associazioni o scuole. In particolare si intende puntare l'attenzione su
discipline sportive 'non di contatto' che permettono la massima possibilità di
integrazione-inclusione all'insegna del fair play.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Impianto per attività ludico-motorie e fisiche, esercitazioni regolamentari badminton,
pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, propedeutiche all'atletica
leggera e hockey

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi e piccoli attrezzi Porte da thouckball omologate 4 € 249,00

Arredi e piccoli attrezzi Palloni da thouckball 10 € 20,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Kit flag football 2 € 40,00

Attrezzi specifici hockey. Set mazze unihockey con palle 2 € 205,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Tavolo da tennis tavolo 2 € 600,00

Arredi e piccoli attrezzi racchette tennis tavolo 20 € 6,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Impianto badminton completo di rete 1 € 330,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Fioretti in plastica con impugnatura francese 20 € 15,00
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Maschere in plastica per scherma 20 € 32,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Frisbee per ultimate peso 175 gr 10 € 30,00

Attrezzi specifici atletica leggera. Materassone 200 x 200 x 40 2 € 800,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Rete supplementare badminton 2 € 17,90

Arredi e piccoli attrezzi Notebook 4 € 500,00

Arredi e piccoli attrezzi Computer 1 € 500,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Materassino 200x100x5 5 € 130,00

Arredi e piccoli attrezzi Orienteering kit scuola 3 (ORI SPORT) 1 € 290,24

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Racchette badminton 20 € 15,00

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

Volano - tubo da 6 8 € 8,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

palloni football americano per flag football 4 € 13,99

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Lacci di trazione, attrezzo polifunzionale 3 € 79,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

set 3 attrezzi elastici per esercizi arti superior 10 € 16,90

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

prolunga per lacci di trazione 3 € 55,00

TOTALE € 10.643,00
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: Laboratorio Move - Sport, movimento e fisica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Move - Sport, movimento e fisica

Descrizione modulo L'Istituto intende organizzare un laboratorio mobile per lo studio e l'analisi del
movimento e delle sue espressioni, attraverso l'utilizzo di strumentazione
tecnologica funzionale alla raccolta dati, alla loro elaborazione in comparazione alle
leggi fisiche che governano il moto e la cinematica. Il kit di fotocellule può essere
utilizzato anche per manifestazioni sportive dell'Istituto o a supporto di attività di altre
istituzioni scolastiche del territorio. La pedana di valutazione del gesto motorio
rappresenta uno strumento interdisciplinare attraverso il quale si facilita lo studio
della fisica e delle scienze.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF,
non comprese nei punti precedenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Pedana di valutazione di gesti motori 1 € 6.429,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Kit fotocellule wireless training time 1 € 5.010,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Notebook ultraleggero 1 € 1.500,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Video-fotocamera per riprese ad alta definizione 2 € 500,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Cavalletto per videcamera 2 € 100,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

strumento di misura inerziale per l’analisi del mo 1 € 2.257,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

LIM mobile 1 € 3.500,00

TOTALE € 19.896,00
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: La scuola 'in forma'
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo La scuola 'in forma'

Descrizione modulo L'Istituto intende organizzare uno spazio dedicato alla attività motoria in funzione del
benessere e dell'allenamento funzionale, fruibile da tutte le componenti l'istituzione.
Educare al movimento come stile di vita per la formazione di cittadini attivi lungo
tutto il corso della vita. Rinforzo del concetto di movimento e salute. L'intento è
inoltre quello di dotare lo spazio di attrezzature (cyclette) che possano, attraverso un
progetto didattico specifico futuro realizzabile dagli studenti degli altri indirizzi
dell'Istituto, tradurre l'energia cinetica in energia ri-utilizzabile. Tale spazio potrà
essere utilizzato per l'approfondimento del concetto di fitness in tutte le sue variabili
e per esercitazioni di ginnastica posturale. La scelta di particolari attrezzature
favoriranno l'inclusione e la partecipazione anche di studenti diversamente abili.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF,
non comprese nei punti precedenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

COPS00301N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Elastici 20 € 14,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Cuscini Bose 10 € 15,50

Materassi e tappeti Tappetini per fitness pieghevoli 20 € 4,90

Arredi e piccoli attrezzi Cyclette 10 € 500,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Cardiofrequenzimetri 15 € 100,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Notebook 1 € 550,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

LIM 1 € 1.900,00

Arredi e piccoli attrezzi Panca per spogliatoio 2 € 200,00

Arredi e piccoli attrezzi Postazione multifunzione 1 € 800,00
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Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Cyclette con pedalata a mano 1 € 500,00

Arredi e piccoli attrezzi Armadio in metallo con lucchetto 1 € 278,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Tapis roulant 1 € 2.500,00

TOTALE € 13.961,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Fit & Fun: that's Sport! € 50.000,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 35333)

Importo totale richiesto € 50.000,00

Num. Delibera collegio docenti n.5

Data Delibera collegio docenti 01/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n.13

Data Delibera consiglio d'istituto 09/03/2017

Data e ora inoltro 29/03/2017 16:07:28

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianto per attività ludico-motorie e
fisiche, esercitazioni regolamentari
badminton, pallavolo, tennis,
pallacanestro, calcio a 5, pallamano,
propedeutiche all'atletica leggera e
hockey: Sport e gioco -sport

€ 10.643,00 Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: Laboratorio Move - Sport,
movimento e fisica

€ 19.896,00 Non previsto
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Scuola A.SANT'ELIA (COIS003007)

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: La scuola 'in forma'

€ 13.961,00 Non previsto

Totale forniture € 44.500,00

Totale Spese Generali € 5.500,00

Totale Progetto € 50.000,00 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 50.000,00
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