
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - DDL 2085-B, disegno di legge di iniziativa del Governo, approvato dal Senato 

della Repubblica, il 2 agosto 2017 

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime 
pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno 2017. 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ROMA CAPITALE MUNICIPIO XI  Progetto “L’Arte di Essere Grandi” - 
affidamento del servizio “ATTIVITÀ 
ARTISTICHE NEI CENTRI SOCIALI 
ANZIANI”. 
Codice: QWKK05 - CIG Z07170634B 

 
 
 

€ 37.502,55 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”  
Via Capo Sperone . 50 Roma Lido 
 

 Progetto denominato Summer School 
Building Future come da contratto di 
prestazione d’opera intellettuale - N. 
53/2016.  

 Realizzazione di n.2 Repliche al Teatro del 
Lido di Ostia dello spettacolo dal titolo 
“L’ONDA” –o come da scrittura privata - 
Reg. contr. 42 del 24/05/2017.  

 Realizzazione di n.2 corsi di Formazione 
per Docenti nell’ambito del Piano di 
Miglioramento Formativo come da scrittura 
privata - Reg. contr. 70 del 09/11/2016.  

 Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
come da convenzione - Reg. cont. N.67 
del 09/04/2016.  

 Realizzazione di n.2 Moduli Formativi per 
Personale ATA svolti presso il Liceo 
Labriola attinenti alla tematica 
“L’accoglienza, la vigilanza e la 
comunicazione” come previsto dal 
percorso formativo per il personale ATA 
triennio 2016/2019 di cui al D.M. n. 
663/2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 19.027,52 

 



LICEO STATALE “E. Montale”  
Via di Bravetta,  545 Roma  

 Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
denominato “Teatro di Mestieri”, attività 
rivolte agli studenti del Liceo “E. Montale” 
svolte nell’anno scolastico 2014-2015.  

 Progetto denominato Art Factory at school 
come da contratto di servizi - N. 5143/D1c 
del 15/07/2016. Attività di progetto svolte 
nel mese di luglio e settembre 2016 rivolte 
agli studenti della Scuola.  

 Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
denominato “Know – How: competenze 
per inventare ed inventarsi”, attività rivolte 
a nove classi terze del Liceo “E. Montale” 
svolte nell’anno scolastico 2016-2017. 

 Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
denominato “Alternativa-Mente”: una 
pratica professionale di integrazione 
creativa nella relazione di aiuto.  

 Progetto di Alternanza denominato “AGON 
TOTE KAI NUN”, rivolto agli studenti del 
Liceo “E. Montale” svolto nell’anno 
scolastico 2016-2017;   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

€ 19.058,54 

 


