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DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

 

 

 

Approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il 

contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della 

lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta 

formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o 

più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato 

digitale. 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO l’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022” che dispone “A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche e paritarie, 

che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti 

informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo fino al 

90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e 

riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del Capo del 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 

emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, 

sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392”; 

VISTO l’articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone “I contributi di 

cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 

milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 

2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 

dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi 

di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 

389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 

2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega 

all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
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legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, 

nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di 

cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa”. 

VISTO il D.P.C.M. 4 maggio 2020, recante le Disposizioni applicative e criteri per l’accesso ai 

contributi previsti a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall’articolo 1, 

commi 389, 390, 391 e 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO, in particolare, l’articolo 8 del sopracitato D.P.C.M. 4 maggio 2020, che prevede che con 

decreti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono emanati annualmente 

i bandi per l’assegnazione dei contributi di cui agli articoli 1 e  4 del medesimo decreto, con 

indicazione dei termini e delle modalità per l’invio delle domande, i criteri di ammissione, 

le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero 

delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l’importo per il quale è 

assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il 

rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa; 

VISTO il D.P.C.M. 17 novembre 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 

attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante l’istituzione 

del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la 

ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all’editoria” con il quale si è provveduto 

al riparto delle risorse del sopracitato Fondo per il pluralismo e l’innovazione 

dell’informazione, destinando l’importo di € 4.000.000,00 alla copertura finanziaria dei 

contributi di cui all’articolo 1, comma 390 della legge n. 160 del 2019; 

ACCERTATO che, a seguito della liquidazione del sopracitato contributo a favore delle istituzioni 

scolastiche ammesse per l’anno 2020, per la copertura finanziaria del medesimo contributo 

di cui all’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disponibile 

l’importo di € 3.933.017,65, utilizzabile per il bando per l’anno 2021; 

VISTO il Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 

390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai 

contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, 

periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, adottato con decreto 

del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in data 22 luglio 2021; 

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del sopracitato Bando per l’anno 2021 che stabilisce che le 

istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda a partire dal 

1° ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2021 e che con successiva comunicazione della 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero 

dell’istruzione saranno fornite puntuali indicazioni in ordine alle modalità di presentazione 

delle istanze; 

VSTO, inoltre, l’articolo 4, comma 1, del medesimo Bando per l’anno 2021 che stabilisce che entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare 

l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1, 

comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il relativo importo spettante a ciascuna 

istituzione; 
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CONSIDERATO che il sopracitato articolo 4 del Bando per l’anno 2021 prevede, al comma 2, che 

l’elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e 

tempestivamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento 

stesso e, al comma 3, che i contributi sono erogati, subito dopo la validazione del decreto di 

approvazione dell’elenco dei beneficiari da parte degli organi di controllo amministrativo-

contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria ovvero sui conti correnti bancari 

nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche e dichiarati nella domanda di 

ammissione; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico prot. 2124 del 29 settembre 2021, indirizzata a tutte le istituzioni 

scolastiche di ogni grado, recante le istruzioni operative per la presentazione delle istanze 

per l’accesso ai contributi previsti dall’articolo 1, comma 390 della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, mediante accesso ad un’apposita piattaforma per l’attività di rendicontazione 

all’interno dell’area SIDI; 

CONSIDERATO che in data 1° ottobre 2021 è stata attivata sulla piattaforma SIDI del Ministero 

dell’istruzione la procedura informatica per la presentazione delle domande da parte delle 

istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione per l’accesso al contributo di cui all’articolo 

1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in data 28 ottobre 2021, 

con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sulle 

spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste 

scientifiche e di settore, anche in formato digitale, per l’attuazione dei programmi per la 

promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani 

per l’offerta formativa rivolta ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, di cui 

all’articolo 2, comma 1, del Bando per l’anno 2021 del 22 luglio 2021, è stato prorogato 

sino al 30 novembre 2021; 

VISTO il successivo decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in data 30 

novembre 2021, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 

contributo sulle spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste 

scientifiche e di settore, anche in formato digitale, di cui all’articolo 2, comma 1, del Bando 

per l’anno 2021 del 22 luglio 2021, è stato ulteriormente prorogato sino al 14 gennaio 2022; 

ACCERTATO che alla data del 14 gennaio 2022, termine di scadenza fissato per la presentazione 

delle domande di accesso al contributo, sono state presentate n. 102 istanze telematiche; 

ACCERTATO che l’importo totale delle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti editoriali 

ammessi al contributo di cui all’art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

come dichiarato dalle istituzioni scolastiche nelle domande telematiche, è pari ad euro                                               

55.791,13; 

CONSIDERATO che dagli importi dichiarati sono stati esclusi gli importi relativi alle fatture già 

indicate dallo stesso istituto scolastico nella domanda relativa al bando 2020 e che hanno 

costituito, quindi, la base di calcolo per il contributo già ottenuto nell’anno 2020; 

CONSIDERATO che dagli importi dichiarati nelle domande per l’anno 2021 sono stati altresì 

esclusi gli importi relativi alle fatture emesse in anni diversi dal 2021;  

CONSIDERATO, inoltre, che, in caso di non corrispondenza tra gli importi dichiarati dagli istituti 

scolastici nelle domande telematiche e gli importi risultanti dalle fatture, riportate nelle 

medesime domande, è stato ritenuto ammissibile l’importo dichiarato dalle istituzioni 
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scolastiche, ove inferiore a quello delle fatture, mentre nel caso di importi dichiarati dagli 

istituti scolastici in misura superiore a quelli indicati dalle fatture si è ritenuto ammissibile 

l’importo inferiore indicato nelle fatture;  

CONSIDERATO, infine, che le istituzioni scolastiche che hanno dichiarato gli importi relativi alle 

stesse fatture sia nella domanda per il contributo di cui all’articolo 1, comma 389, che nella 

domanda per il contributo di cui all’art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

sono state ammesse ad una sola agevolazione; 

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l’importo totale delle spese per l’acquisto 

dei prodotti editoriali ammesse al contributo di cui all’art. 1, comma 390, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, risulta pari ad euro 54.231,31 e che il 90% di tale importo è pari 

ad euro 48.808,15; 

ACCERTATO che lo stanziamento disponibile risulta capiente rispetto alle richieste pervenute e 

che, pertanto, è possibile riconoscere a ciascuna istituzione scolastica l’importo massimo 

concedibile, pari al 90% della spesa sostenuta; 

ATTESA la necessità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti con provvedimenti 

successivi, da adottarsi separatamente per le istituzioni scolastiche statali titolari di un 

conto di tesoreria attivo presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, e con 

distinta modalità per le istituzioni scolastiche paritarie e per le istituzioni scolastiche statali 

non titolari di conti attivi di tesoreria; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

(Approvazione dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo) 

 

1. È approvato, l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale 

sono riportate le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il 

contributo di cui all’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l’importo 

spettante a ciascuna istituzione. Nell’elenco sono riportate, in due distinte sezioni, le istituzioni 

titolari di un conto di tesoreria, presso la Tesoreria dello Stato, e le istituzioni scolastiche titolari di 

un conto corrente bancario. 

 

2. Con successivi decreti, si provvederà al trasferimento delle risorse necessarie al pagamento 

del contributo di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie 

 

Articolo 2 

(Modalità di erogazione del contributo) 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Bando per l’anno 2021, il contributo di cui all’articolo 

1 del presente decreto è erogato mediante accredito sul conto di Tesoreria o sul conto corrente 

bancario, intestato all’istituzione scolastica e dichiarato nella domanda di ammissione. 

 

 

Articolo 3 

 (Controlli e revoche del beneficio) 

 

1. Il contributo è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di 

uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese. 
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2. I soggetti beneficiari del contributo concesso ai sensi del presente decreto sono tenuti a 

comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei 

requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla 

concessione dello stesso. 

 

 

Roma, 15 febbraio 2022            

 

        Cons. Ferruccio Sepe 
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Allegato 
 

Elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, 
comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Titolari di un conto di Tesoreria 

N. Codice Istituto Denominazione Istituto Importo (euro) Conto 

1 AGIC84500D IC - MARIANO ROSSI 458,01 Tesoreria 

2 AGIC85100R IC - LEONARDO SCIASCIA 226,78 Tesoreria 

3 ALIC81200R VIGUZZOLO - IST. COMPR. 683,52 Tesoreria 

4 ALIC816004 CASTELLAZZO BORMIDA-POCHETTINO 114,29 Tesoreria 

5 ANIC81000Q OSTRA 629,81 Tesoreria 

6 ANIC81600P "CITTADELLA - MARGHERITA HACK" 286,56 Tesoreria 

7 APIC809006 IC ROTELLA 516,6 Tesoreria 

8 APIC824008 MONTEGRANARO ISC 488,61 Tesoreria 

9 APIC82600X MONTEGIORGIO ISC 721,55 Tesoreria 

10 APIC83500P IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TR 235,8 Tesoreria 

11 ARIC83100L ANGHIARI 494,08 Tesoreria 

12 AVIC842008 I.C. MONS.P.GUERRIERO 201,6 Tesoreria 

13 AVIC86100N I.C. MERCOGLIANO 803,27 Tesoreria 

14 BAIC84200T I.C. "ARISTIDE GABELLI" 226,32 Tesoreria 

15 BAIC89200V I.C. "D'AZEGLIO - DE NITTIS" 420,12 Tesoreria 

16 BOIC84800Q I.C. DI MONTERENZIO 285,75 Tesoreria 

17 BRIC805001 I.C. "G. MAZZINI" 471,2 Tesoreria 

18 BRIC818003 I.C. CAROVIGNO 357,66 Tesoreria 

19 BSIC851006 I.C. STATALE DI NUVOLENTO 61,2 Tesoreria 

20 CAIC80700B I.C. A. MANZONI MARACALAGONIS 878,66 Tesoreria 

21 CBIC82000C S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS 174,33 Tesoreria 

22 CNIC834002 REVELLO 324,09 Tesoreria 

23 CNIC86000E CUNEO VIALE ANGELI 267,3 Tesoreria 

24 CRIC82100Q IC CREMONA UNO 858,32 Tesoreria 

25 CSIC819007 IC BELMONTE CALABRO 429,66 Tesoreria 

26 CSIC88400A IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE 861,92 Tesoreria 

27 CSIC886002 IC CORIGLIANO C. "TIERI" 945 Tesoreria 

28 CTIC89800B I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA 260,82 Tesoreria 

29 CZIC86700C IC CATANZARO V.VIVALDI 373,59 Tesoreria 

30 CZIC87400G I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T. 44,82 Tesoreria 

31 FEIC81300G I.C. "F. DE PISIS" - FERRARA 675 Tesoreria 

32 FGIC82900Q I.C. "DON MILANI UNO+MAIORANO" 237,6 Tesoreria 

33 FGIC84100A I.C. "MANICONE-FIORENTINO" 125,98 Tesoreria 

34 FIIC868003 VINCI 304,29 Tesoreria 

35 FOIC80300D IC VALLE SAVIO 440,61 Tesoreria 

36 FOIC806001 IC BAGNO DI ROMAGNA 509,83 Tesoreria 

37 FRIC84500P I.C. 2^ ANAGNI 670,95 Tesoreria 

38 FRIC85400D I.C. 2^ CASSINO 493,27 Tesoreria 

39 GEIC817003 IC CAMPOMORONE CERANESI 335,68 Tesoreria 
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Elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, 
comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Titolari di un conto di Tesoreria 

N. Codice Istituto Denominazione Istituto Importo (euro) Conto 

40 ISIC83200T DON GIULIO TESTA 102,6 Tesoreria 

41 KRIC825009 I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA 1392,39 Tesoreria 

42 KRIC827001 I.C."MORO-LAMANNA"MESORACA 645,47 Tesoreria 

43 LCIC822006 I.C. MOLTENO 0 Tesoreria 

44 LEIC82100G I.C. MAGLIE 608,22 Tesoreria 

45 LEIC823007 I.C. "DON BOSCO" 156,87 Tesoreria 

46 LOIC81600L IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L 649,89 Tesoreria 

47 MCIC83100E NICOLA BADALONI 115,92 Tesoreria 

48 MEIC82500C I.C. FOSCOLO 475,2 Tesoreria 

49 MEIC87300T I.C. PASCOLI-CRISPI 486 Tesoreria 

50 MEIC876009 I.C. DI TORREGROTTA 1566 Tesoreria 

51 MEIC898006 I.C. MILITI 753,67 Tesoreria 

52 MIIC895002 IC MONTESSORI/SAN GIULIANO M.SE 596,39 Tesoreria 

53 MIIC8C300P IC RICCARDO MASSA/MILANO 449,1 Tesoreria 

54 MIIC8CF006 IC C. CANTU'/MILANO 576,36 Tesoreria 

55 MOIC840003 3 I.C. MODENA 558,04 Tesoreria 

56 NAIC8GF006 TRECASE I.C. D'ANGIO-VIA VESUVI 153 Tesoreria 

57 NAMM0AZ003 FUCINI - RONCALLI GRAGNANO 426,59 Tesoreria 

58 PAMM12600X VILLABATE-PALUMBO P. 70,11 Tesoreria 

59 PDIC83000D XIII IC DI PADOVA "TARTINI" 231,3 Tesoreria 

60 PEIC83200Q I.C. PESCARA 6 576,18 Tesoreria 

61 PIIC81400D I.C. N.PISANO MARINA 621 Tesoreria 

62 PNIC83100Q IC PORDENONE - TORRE 364,32 Tesoreria 

63 PRIC821001 I.C. FERRARI - PARMA 253,62 Tesoreria 

64 PSIC829003 FANO - NUTI 517,68 Tesoreria 

65 PTIC815008 IC STATALE "DON LORENZO MILANI" 319,41 Tesoreria 

66 PVIC805008 IC CASORATE PRIMO 254,34 Tesoreria 

67 RAIC81300N I.C. "DON STEFANO CASADIO" 1221,97 Tesoreria 

68 RAIC83000B I.C. CERVIA 3 796,85 Tesoreria 

69 RCIC80500X "FALCOMATA' - ARCHI" 567 Tesoreria 

70 RCIC84200V "TELESIO" REGGIO CAL. 756 Tesoreria 

71 RCIC87200P GALLUPPI COLLODI BEVACQUA 395,97 Tesoreria 

72 RMIC833007 "GIANNI RODARI" - VIA NIOBE 361,78 Tesoreria 

73 RMIC842002 NINO ROTA 663,3 Tesoreria 

74 SAIC8BR003 5 - I.C. NOCERA INFERIORE 91,8 Tesoreria 

75 SVIC81800X I. C. FINALE LIGURE 248,4 Tesoreria 

76 TAIC84600T I.C. "F. PRUDENZANO" 509,21 Tesoreria 

77 TEIC84400L I.C. GIULIANOVA 2 698,4 Tesoreria 

78 TOIC8B3004 I.C. ALVARO/GOBETTI - TO 691,19 Tesoreria 

79 TOIC8BZ003 I.C. ANTONELLI/CASALEGNO - TO 637,83 Tesoreria 

80 TPIC836004 I.C. "G.G.CIACCIO MONTALTO" 87,84 Tesoreria 

81 TRIC816004 I.C. MONTECASTRILLI "F.PETRUCCI 749,97 Tesoreria 
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Elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, 
comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Titolari di un conto di Tesoreria 

N. Codice Istituto Denominazione Istituto Importo (euro) Conto 

82 TRIC82000Q I.C. NARNI SCALO 741,22 Tesoreria 

83 TVIC82100R IC CAERANO DI SAN MARCO 221,39 Tesoreria 

84 TVIC83000G IC ASOLO 672,3 Tesoreria 

85 TVIC84200T IC PIEVE DI SOLIGO "G.TONIOLO" 457,08 Tesoreria 

86 TVIC85500X IC SALGAREDA 179,99 Tesoreria 

87 TVIC861007 IC PONTE DI PIAVE 617,93 Tesoreria 

88 TVIC868002 IC PAESE "C.CASTELLER" 736,16 Tesoreria 

89 TVIC88100C IC MOTTA DI LIVENZA 578,39 Tesoreria 

90 VCIC80500N I. C. G.FERRARIS -LIVORNO F. 93,69 Tesoreria 

91 VEIC867006 I.C. DOLO 781,65 Tesoreria 

92 VIIC82500B IC LUGO DI VICENZA "NODARI" 418,41 Tesoreria 

93 VIIC84600C IC ALTISSIMO "UNGARETTI" 113,22 Tesoreria 

94 VRIC83200V IC FUMANE - "LORENZI B." 349,83 Tesoreria 

95 VVIC83300X IST.OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO 540 Tesoreria 

 

 

 

Sezione 2 - Elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo per l’anno 2021 di cui 
all’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Titolari di un conto corrente bancario 

N. Codice Istituto Denominazione Istituto Importo (euro) Conto 

1 BO1M001004 VISITANDINE MALPIGHI 562,9 Bancario 

2 LBIC803006 I.C. D.L. L. SAN VIGILIO MAREBB 918,25 Bancario 

3 MB1M026002 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO BIANCONI 630,89 Bancario 

4 MI1M076006 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. SCUOLA EUROPA 1372,5 Bancario 

5 MI1M09500G SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARIA AUSILIATRICE 361,52 Bancario 

6 MO1M001002 SACRO CUORE 52,2 Bancario 

7 VE1M00500C ISTITUTO FARINA 117 Bancario 
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