
ISTITUTO SEDE OGGETTO
IMPORTO  

DELIBERATO 

SCUOLE DELL'INFANZIA                       

DEL COMUNE DI TRIESTE

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di strumenti musicali finalizzato alla realizzazione di 

un progetto di educazione musicale nelle 29 scuole dell'infanzia gestite dal 

Comune di Trieste

€ 18.110,00

FONDAZIONE I.T.S. A. VOLTA           

PER LE NUOVE TECNOLOGIE            

DELLA VITA

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di una stampante 3D professionale e per 

l'allestimento di un laboratorio di realtà virtuale/aumentata

€ 40.000,00

I.S.I.S. GIOSUE' CARDUCCI        

DANTE ALIGHIERI

TRIESTE stanziamento per l'acquisto e l'installazione di 16 videoproiettori, completi di 

accessori, da collocare presso la succursale di via Rismondo

€ 16.396,80

I.S.I.S. JOŽEF STEFAN TRIESTE stanziamento per l'allestimento di un laboratorio meccatronico € 25.734,32

ISTITUTO COMPRENSIVO 

ALTIPIANO

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di attrezzature al fine di implementare l'attività 

didattica e ampliare la strumentazione tecnologica nei tre plessi di Opicina, 

Banne e Prosecco

€ 20.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO                  

AURISINA - NABREŽINA

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di una LIM e materiali per la realizzazione di un 

progetto di valorizzazione e cura dell'ambiente circostante

€ 3.577,70

ISTITUTO COMPRENSIVO                    

DI VIA COMMERCIALE

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di 5 kit  LIM e 20 notebook  per la scuola primaria V. 

Longo e la scuola secondaria di 1° grado G. Corsi

€ 20.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO                

IQBAL MASIH

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di attrezzatura informatica per la scuola secondaria 

di 1° grado Francesco Rismondo

€ 15.843,01

ISTITUTO COMPRENSIVO                

JOSIP PANGERC

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di strumenti musicali e ausili informatici per la 

realizzazione del progetto "Nuovi approcci nell'insegnamento e 

nell'apprendimento della musica"

€ 7.700,00

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA TRIESTE stanziamento per l'acquisto di una LIM per la scuola primaria Trubar di 

Basovizza e 16 notebook  da destinare a tutte le scuole primarie e secondarie di 

1° grado del comprensorio

€ 9.784,40

ISTITUTO COMPRENSIVO                

SAN GIOVANNI

TRIESTE stanziamento per l'acquisto di materiali informatici per la realizzazione di un 

ambiente di apprendimento multimediale a favore della scuola secondaria di 1° 

grado Mario Codermaz e per le classi IV e V della scuola primaria

€ 15.000,00

ISTITUTO TECNICO STATALE 

GRAZIA DELEDDA - MAX FABIANI

TRIESTE stanziamento per la manutenzione e l'ampliamento delle dotazioni informatiche 

e delle strumentazioni tecnologiche del laboratorio di prove materiali

€ 34.000,00

ISTITUTO SEDE

ISTITUTO COMPRENSIVO                

ROIANO GRETTA

TRIESTE

ISTITUTO COMPRENSIVO 

VALMAURA

TRIESTE

OGGETTO

strumentazione tecnologica della scuola primaria Umberto Saba

strumenti musicali per la scuola secondaria di 1° grado Giuseppe Caprin

Esiti Bando Scuola 2018

Richieste accolte

Richieste non accolte


