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Elenco ammessi

                                                                                                                       
N.

Denominazione 
Istituto 

Comprensivo
QM Requisiti Fascia

Eventuali Richieste di 
specifiche e/o integrazioni, 

motivate
Esito richieste

1

Baccano 18573/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia (dagli 0 ai 10 
iscritti RSC a.s. 

2021/2022)
Nessuna

2

Marcgherita Hack 18569/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia (dagli 0 ai 10 
iscritti RSC a.s. 

2021/2022)

Richiesta conferma numero dei 
destinatari e distinzione tra 

stranieri e RSC
Risposta registrata al ns prot. QM 23562 

che ha soddisfatto la richiesta del GT

3

Volsinio
19322/2021

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia
- Richiesta  conferma  alunni 

RSC iscritti nell’a.s. 2021/22;

Risposta registrata al ns prot. QM 23564 
che ha soddisfatto la richiesta del GT



4

Fiume Giallo
21824 e 

22330/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia Nessuna

5

Levi 19597/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia Nessuna

6

Purificato 21722/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22 

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

I Fascia Nessuna

7

Rodari 21723/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Nessuna

8

Munari 17129/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Nessuna



9

Nino Rota 17124/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Nessuna

10

Santa Beatrice 
(ex Oratorio 
Damasiano)

17806/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Come numero iscritti fascia III 
ma hanno richiesto rimborso per 

fascia II – richiesta conferma

Risposta registrata al ns prot. QM 23506 
che ha soddisfatto la richiesta del GT 

confermando la seconda fascia

11

Matteo Ricci 18121/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

- Nessuna 

12

Fontanile 
Anagnino

18572/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

- Richiesto maggiori dettagli sui 
destinatari RSC del Progetto

Risposta registrata al ns prot. QM 235766 
che ha soddisfatto la richiesta del GT, 
specificando meglio i destinatari degli 

interventi in maniera coerente a quanto 
stabilito dal Progetto

13

Marco Polo 21259/21

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

- Richiesta conferma rimborso 
spese per € 10.000 anche se 
preventivo presentato di 
11.000,00

Risposta registrata al ns prot. QM 23633
che ha soddisfatto la richiesta del GT 

confermando l'importo del rimborso pari a € 
10.000,00



14

Fratelli Cervi 21604/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Nessuna

15

Salacone
21478 e 
22965/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

II Fascia (dagli 11 ai 
20 iscritti RSC)

Richiesta conferma rimborso 
spese per € 10.000 anche se 

preventivo presentato di 
10.050,00 e rinuncia 

finanziamento Pon Inclusione 
RSC

Risposta registrata al ns prot. QM 23549
che ha soddisfatto la richiesta del GT 

confermando l'importo del rimborso pari a € 
10.000,00 e rinunciando al PON

16

Piazza De Cupis 21591/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

17

Melissa Bassi 20955/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

18

Solidati Tiburzi 18728/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna



19

Pincherle 18607/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

20

Bernardini 18713/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

21

Pallavicini 18726/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

22

Frignani
17865/202
1

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

23

Palombini
17940/202
1

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna



24

Santi Savarino
21330/202
1

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna

25

Martellini
21824  e 
22330/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Richiesta  integrazione  con 
l’elenco iscritti 2021/2022

Risposta registrata al ns prot. QM 23533
 che ha soddisfatto la richiesta del GT

26

Buzzati 16479/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2021/22;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto alla dispersione degli alunni RSC per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III fascia (più di 20 
iscritti RSC 2021-

2022)
Nessuna

Valente 21262/2021

- aver  comunicato  alunni  RSC  iscritti  nell’a.s. 
2020/21;

- non essere beneficiarie di altro finanziamento da 
parte di Roma Capitale per progetti che riguarda-
no l'integrazione, il sostegno scolastico ed il con-
trasto  alla  dispersione  degli  alunni  RSC  per 
l’anno 2021/22;

- aver inviato la richiesta di partecipazione entro il 
termine previsto

III  fascia  (più  di  20 
iscritti  RSC  2021-
2022)

Nessuna Ha rinunciato con nota QM 23512/21 
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