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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni 

ordine e grado della 

CALABRIA 

 

Ai Referenti D’istituto 

per l’Inclusione 

 

Al Sito WEB 

 

E p.c.:                                       Prof.ssa Sandra SAVAGLIO  

Assessore Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione 

Regione Calabria 

Viale Europa -Loc. Germaneto 

88100   CATANZARO 
 sandra.savaglio@regione.calabria.it  

 

 

 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - Asse 12: ISTRUZIONE E 

FORMAIONE - Obiettivo Specifico 10.1: Riduzione del fallimento formativo precoce della 

dispersione scolastica e formativa – AZIONE 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità. AVVISO PUBBLICO 

“A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

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

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 24/6/2021 è stato pubblicato l’avviso di 

cui all’oggetto sul sito della Regione Calabria, Calabria Europa. 

L’avviso, completo di tutti gli allegati esplicativi è reperibile al seguente link: 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/432/a-scuola-di-inclusione.html . 

L’obiettivo principale dell’Avviso di cui trattasi, è quello di favorire percorsi educativi 

e formativi multidisciplinari di sostegno agli studenti, prioritariamente a quelli con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), per prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche 
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 in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso attività dirette agli studenti, 

alle loro famiglie ed ai docenti. 

Possono presentare domanda di partecipazione le Istituzioni Scolastiche statali della 

regione Calabria di ogni ordine e grado, sia in forma singola che in forma associata.  

La domanda, compilata secondo il modulo allegato all’Avviso, dovrà essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo (Soggetto 

proponente o Capofila della Rete) e inviata entro il 24 luglio 2021. 

L’iter valutativo sarà a sportello ovvero si concluderà a seguito della verifica 

dell’ammissibilità ed eleggibilità delle domande di contributo esaminate secondo l’ordine di 

arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Si rinvia all’Avviso Pubblico, reperibile al link di Calabria Europa suddetto, per 

l’informativa analitica e completa della dotazione finanziaria e di quanto non specificato 

nella presente informativa. 

Si può visionare, inoltre, il video promozionale dell’Avviso, realizzato da ELIO, al 

seguente link: https://video.repubblica.it/scuola/elio-testimonial-del-progetto-per-l-

inclusione-scolastica-in-calabria-i-soldi-ci-sono-usiamoli/390428/391146 . 

                                                                                        

         Il Dirigente 

Rosanna A. Barbieri 
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