
                                                                                              

   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

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 titoli, per la stipula del contratto
Tutor di inclusione, Tutor d’aula, 
05/07/2022); 
VISTO   il Verbale conclusivo dei lavori della Commissione che ha valutato i curricula:

la GRADUATORIA DEFINITIVA
 
A) Docente esperti 2022 - 2023 

N.ord. COGNOME E NOME

1 ALOI TERESA 

2 FULGINITI VINCENZA

3 INES CALIO’ 

4 SCAMARCIA ASSUNTA

 

 

 

                    
                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                           

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 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 

tato da questo 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 titoli, per la stipula del contratto occasionale delle figure professionali 
utor d’aula, Docente esperto interni all’amministrazione (Prot. n. 3512 del 

il Verbale conclusivo dei lavori della Commissione che ha valutato i curricula:
PUBBLICA 

GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione delle seguenti figure professionali:

COGNOME E NOME 

FULGINITI VINCENZA 

SCAMARCIA ASSUNTA 

 

                    All’Albo on line   
                                                                                              Agli atti 

                                                                          

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  

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

tato da questo 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-

occasionale delle figure professionali 
all’amministrazione (Prot. n. 3512 del 

il Verbale conclusivo dei lavori della Commissione che ha valutato i curricula: 

per la selezione delle seguenti figure professionali: 

PUNTI 

56 

17 

11,50 

5,50 





A) Tutor d’aula 2022 - 2023 
N.ord. COGNOME E NOME PUNTI 

1 VISCOMI MARIA ANGELA 60 

2 ALOI TERESA 56 

3 FULGINITI VINCENZA 17 

4 CALIO’ INES 11,50 

 
 
 
 
A) Tutor di inclusione 2022 - 2023 

N.ord. COGNOME E NOME PUNTI 

1 VISCOMI MARIA ANGELA 60 

 

 

       

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Marialuisa Lagani 

 

 

 


