
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione”, Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con  
Bisogni Educativi Speciali (BES), pubblicato sul BURC

VISTO il Decreto Direzionale della Regione Calabria n. 2115 del 02
alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 
presentato da questo Istituto denominato “TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA”.

VISTA la Convenzione siglata tra la Regione Calabria e la scuola I.C.  “G. Sabatini” REP. n. 11430 del 30
03- 2022. 

VISTA   la selezione pubblica per  la procedura di gara relativo all’appalto de
(Prot. n.3698 del 25/07/2022); 
VISTO   il Verbale conclusivo dei lavori della Commissione :
 

 
la graduatoria definitiva: 
 
A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo 
 

 

       

 

                        
                                                                           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pubblico “A scuola di inclusione”, Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con  
Bisogni Educativi Speciali (BES), pubblicato sul BURC n. 46 del 24 giugno 2021.  

il Decreto Direzionale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, relativo all’approvazione e 
alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 

uesto Istituto denominato “TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA”.

la Convenzione siglata tra la Regione Calabria e la scuola I.C.  “G. Sabatini” REP. n. 11430 del 30

la selezione pubblica per  la procedura di gara relativo all’appalto del Progetto “ Star bene in acqua”   

il Verbale conclusivo dei lavori della Commissione : 

PUBBLICA 

A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo – Sede operativa: Piscina Provinciale di Squillace Lido

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          F.to Prof.ssa Marialuisa Lagani

 
 

 
 

                        All’Albo on line   
                                                                           Agli atti 

                                                                          
Pubblico “A scuola di inclusione”, Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con  

2022, relativo all’approvazione e 
alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 

uesto Istituto denominato “TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA”. 

la Convenzione siglata tra la Regione Calabria e la scuola I.C.  “G. Sabatini” REP. n. 11430 del 30-

l Progetto “ Star bene in acqua”   

Sede operativa: Piscina Provinciale di Squillace Lido 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marialuisa Lagani  




