
ATTO DD 69/A1511C/2022 DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: OGGETTO: L.R. 28/2007 artt. 4 e 21, L.R. 9/2012. DGR - Linea di Azione A4 - DD 608 del
20.10.2021- D.D.801 del 23.12.2021.- Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
“Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo Italiano/Lingua dei segni italiana
(LIS) a.s.  2021/2022”.  Approvazione della graduatoria dei progetti  ammessi a contributo.
Importo complessivo di euro 237.519,20- (C.U.P.: J69J22001050002)

Premesso che

la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
e  s.m.i.  promuove e  sostiene la realizzazione di  azioni  volte a garantire  e migliorare i  livelli  di  qualità
dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed
educativo;

la legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei
segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva” art. 2 lettera b) promuove
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) al fine di garantire la piena integrazione delle persone
sorde alla vita collettiva;

l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con D.C.R. n.
367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni volte a garantire e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019,
ha  approvato il  documento  “Criteri  per  la  realizzazione e  la  promozione  di  azioni  volte  a  garantire  e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte” ,
individuando quattro specifiche linee di azione ( A.1., A2 , A3 , A4 ) ;

Richiamato che
con la D.G.R. n. 8-3819 del 15/10/2021 sono stati approvati gli interventi per l’ a.s. 2021/2022 finalizzati a
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte,
elaborati nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020;
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tale provvedimento ha individuato, fra gli interventi da attuare, in riferimento alla linea di Azione A 4 della
D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 , la seguente misura :

“Promuovere la piena inclusione delle persone sorde attraverso il  bilinguismo italiano/lingua dei  segni
italiana (LIS).  a.s.  2021/2022.”;  l’intervento  è  finalizzato  a  tutte  le  istituzioni  scolastiche  del  territorio
regionale  e prevede il  finanziamento di  progetti  che dovranno proporre  l’acquisizione LIS come lingua
naturale per i bambini/ragazzi sordi da sviluppare insieme a bambini/ragazzi udenti che apprendono la LIS
come seconda lingua con l’ausilio di operatori esperti in LIS.

Preso atto che
con determinazione dirigenziale n. 608 del 20.10.2021, in attuazione alla D.G.R. n. 8-3819 del 15.10.2021, si
è disposto l'approvazione dell' Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo relative
all’intervento “Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo italiano/Lingua dei segni italiana
(LIS) a.s. 2021/2022”:

le spese degli interventi a favore delle Istituzioni scolastiche che presentano le istanze di contributo trovano
copertura all'interno delle risorse impegnate con D.D. 801 del 23/12/2021 per l'importo complessivo di euro
250.000,00,  di  cui  euro  160.000,00  sul  capitolo  144282/2021,  euro 90.000,00 sul  cap 144283/2021 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023.

- in aderenza al disposto di cui alla D.G.R. n. 8-3819 del 15.10.2021, sopra richiamata, si è provveduto ad
incrementare ulteriori risorse destinate al predetto bando.

Dato atto
- che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla piattaforma regionale
dei bandi pubblici, riportando la data del 22/11/2021 quale termine di scadenza per la presentazione delle
istanze da parte delle scuole interessate ;

Vista la determina dirigenziale n 728 del 6/11/2021. con la quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione per
l’esame e la selezione dei progetti presentati a valere sul predetto Avviso pubblico .

Considerato
- che sono pervenute,  entro la predetta scadenza,  n.17 istanze progettuali,  acquisite agli  atti  degli  uffici
competenti e riportate nella tabella che segue:

Soggetto proponente Progetto Contributo richiesto 

Scuola dell’infanzia paritaria Padre
Loreti di Pianezza

Segni e colori d’inclusione a €. 40.000,00

Istituto superiore Magarotto di
Torino

Maga LIS Lab €. 40.000,00

Scuola Primaria Comissetti di
Pianezza

Una scuola bellissima €. 27.500,00

Istituto Comprensivo di Cossato Bilinguismo italiano/Lingua
dei Segni italiana

€. 40.000,00

Istituto comprensivo Borgata
Paradiso di Collegno

LIS Inclusiva €. 13.115,10

Istituto Comprensivo Collegno-
Marconi.

Le nostre mani coprono il
silenzio

€. 18.144,22
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Istituto delle suore “Maria
Consolatrice”- Torino

Bilinguismo LIS €. 3.744,50

Istituto Comprensivo Grandis –
Borgo San Dalmazzo (Cn)

Le voci nelle mani €. 8.686,27

Istituto Comprensivo Paglieri di
Fossano (Cn)

Imparare la LIS per
comunicare

€. 3.305,60

Istituto Comprensivo Collegno III Le mie mani, la tua voce €. 3.774,22

Istituto Comprensivo Parri Vian -
Torino

Un segno vale più di mille
parole

€. 7.985,44

I.I.S.”Soleri Bertoni” di Saluzzo
(Cn)

A tutta LIS €. 3.843,36

Istituto Comprensivo Nichelino I InSegniamo €. 8.011,96

Istituto Tecnico “Sommeiller”di
Torino

Comunicare con FeLIScità €..10.120,14

Liceo Classico “Massimo
D’Azeglio”

Corso di avvicinamento alla
LIS

€. 5.824,40

Istituto Comprensivo di Robilante
(Cn)

LIS per l’inclusione €. 4.463,99

I.I.S. Ferrari di Susa Parlare con le mani, ascoltare
con gli occhi

€. 40.000,00

-  che l’istruttoria  relativa  all’ammissibilità  formale  delle  istanze pervenute  è  stata  effettuata  dall’ufficio
competente del Settore Politiche dell’Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in base al
paragrafo 8.1.2 - “ Fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze” del predetto Avviso;
- che, nell’espletamento dell’istruttoria il Settore si è avvalso della facoltà, prevista dallo stesso paragrafo 8
dell’Avviso,  di  richiedere  le  integrazioni  e  specificazioni  occorrenti  ai  fini  dell’ammissibilità  delle
istanze,come da documentazione agli atti ;
-  che,  in  esito  a  tale  istruttoria,  tutte  le  istanze  progettuali  presentate  sono  risultate  ammissibili  alla
valutazione di merito del Nucleo di valutazione.

Acquisito,
-  che  il  Nucleo  di  valutazione,  nominato  con DD.  728 del  06.11.2021,  ha  svolto  la  propria  attività  di
valutazione di merito delle istanze progettuali presentate, nel rispetto dei criteri  di cui al paragrafo 8.2.1
dell’Avviso  in  oggetto,  nelle  sedute  svoltesi  in  modalità  webconference  nelle  seguenti  date:  7/12/2021;
23/12/2021; 10/01/2021 come da verbali debitamente sottoscritti e acquisiti agli atti del Settore regionale
competente;

- che, in sintesi, in tali verbali, descrittivi delle operazioni svolte dal Nucleo di Valutazione nelle diverse
sedute, sono riportati:
◦ i criteri di valutazione e i sottocriteri preventivamente determinati dal Nucleo, in osservanza di quanto

disposto dal paragrafo 8.3 dell’Avviso in oggetto;
◦ le attività di valutazione svolte sui singoli progetti, in attuazione delle disposizioni di cui all’Avviso della

DD n. 608 del 20.10.2021 e le modalità di attribuzione dei punteggi;
◦ in particolare il Nucleo di valutazione, al fine di completare la valutazione dei singoli progetti, ha ritenuto

necessario formulare richieste di integrazioni e chiarimenti acquisendo la relativa documentazione, come
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risulta dai verbali agli atti;
◦ a fronte delle n.17 istanze progettuali presentate e ammesse alla valutazione di merito, sedici sono state

oggetto di valutazione da parte del Nucleo in quanto l’istanza del’Istituto Superiore Ferrari di Susa è stata
ritirata dal soggetto proponente in data 12/12/2021,come da verbali agli atti

-  che,  conseguentemente,  in  esito  a  quanto  sopra  il  Nucleo  di  valutazIone  ha  ritenuto  di  ammettere  a
contributo  le  sedici  proposte  progettuali  esaminate,  attribuendo  i  punteggi  e  determinando  i  rispettivi
contributi  secondo  la  graduatoria  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, ed in attuazione della D.G.R. n. 8-3919 del 15.10.2021 di:

- approvare la graduatoria di n. 16 progetti ammessi a contributo a valere sul bando ““Promuovere la piena
inclusione  delle  persone  sorde  attraverso  il  bilinguismo  italiano/lingua  dei  segni  italiana  (LIS).  a.s.
2021/2022.”; redatta dal  Nucleo di  valutazione nominato con DD n.  728 del  06.11.2021 ,  e  costituente
l’Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- determinare in Euro 237.519,20 l’ammontare complessivo dei contributi attribuiti secondo la graduatoria di
cui  all’Allegato A predetto stabilendo che all’erogazione degli  stessi,  negli  importi  indicati  per ciascuna
scuola beneficiaria nell’allegato A, si farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 801 del
23.12.2021  sulla  dotazione  finanziaria  dei  capitoli  144282/2021  (I.14520/2021.)  -  144283/2021  (I.
14521/2021);

- disporre che la liquidazione del contributo ai beneficiari di cui all’Allegato A avverrà secondo le con le
modalità previste al Paragrafo 10 dell’Avviso di cui alla D.D.608 del 20.10.2021, ovvero:
1. una prima quota,  a  titolo di  anticipo,  nella  misura  del  50% del  contributo concesso,  a seguito della

comunicazione da parte di ciascuna scuola beneficiaria, con la quale indichi la data di avvio delle attività
progettuali;

2. una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e della
verifica della rendicontazione di cui al paragrafo 12 dell’Avviso de quo

Dato atto che,  quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010,  n.  136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., per i contributi ai soggetti previsti
dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad assegnare per l’ Avviso Azione 4 il Codice
Unico di Progetto (CUP) n.: J69J22001050002, il codice dovrà essere riportato da ciascun beneficiario su
tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione delle attività oggetto del presente finanziamento.

dato atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata agli atti del Settore

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".
;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

Pag 4 di 11



delle amministrazioni pubbliche);

• vista  la  L.R.  28  luglio  2008,  n.  23  (Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);

• visto il  D.Lgs 14 marzo 2013, n.  33 (Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e s.m.i.;

• visto il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i).;

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilita' della
Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.
18/R;

• vista la legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
(Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021;

• vista la DGR n. 1-3115 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8
"Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che autorizza, fatti
salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2021-
2023, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti
sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021-2023, nelle misure ivi indicate;

• vista la DGR n. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n.
8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita'  degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

• vista  la  legge  regionale  del  29  luglio  2021,  n.  21  ""Assestamento  del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";

• vista la DGR n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario
2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"

• vista la legge regionale del  15 dicembre 2021,  n.  33 "Disposizioni  finanziarie e variazioni  del
bilancio di previsione 2021-2023"

• vista la D.G.R. n. 41 - 4656 del 16.12.2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023"

• vista  la  D.G.R.  n.  51  -  25  del  29  dicembre  2021  avente  ad  oggetto  "Bilancio  di  previsione
finanziario 2022-2024".

• Vista la DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 ".

DETERMINA

Pag 5 di 11



in riferimento all’ Avviso pubblico per la presentazione di  progetti  per “Promuovere la piena inclusione
attraverso il bilinguismo Italiano/Lingua dei segni italiana (LIS) .a.s. 2021/20122” di cui alla D.D. 608 del
20/10/2021:

- di approvare la graduatoria di n. 16 progetti ammessi a contributo a valere sul bando “Promuovere la piena
inclusione  delle  persone  sorde  attraverso  il  bilinguismo  italiano/lingua  dei  segni  italiana  (LIS).  a.s.
2021/2022.”; redatta dal  Nucleo di  valutazione nominato con DD n.  728 del  06.11.2021 ,  e  costituente
l’Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di determinare in Euro 237.519,20 l’ammontare complessivo dei contributi attribuiti secondo la graduatoria
di cui all’Allegato A predetto, stabilendo che all’erogazione degli stessi, negli importi indicati per ciascuna
scuola beneficiaria nell’allegato A, si farà fronte con gli impegni di spesa a tal fine assunti con D.D. 801 del
23.12.2021  sulla  dotazione  finanziaria  dei  capitoli  144282/2021  (I.14520/2021.)  -  144283/2021  (I.
14521/2021);

- di disporre la liquidazione del contributo ai beneficiari di cui all’Allegato A con le modalità previste dal
Paragrafo 10 dell’Avviso cui alla D.D. 608 del 20/10/2021, ovvero:

1. una prima quota,  a  titolo di  anticipo,  nella  misura  del  50% del  contributo concesso,  a seguito della
comunicazione da parte di ciascuna scuola beneficiaria, con la quale indichi la data di avvio delle attività
progettuali;

2. una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione e della
verifica della rendicontazione di cui al paragrafo 12 dell’Avviso de quo

- di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010,n. 136 Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.,  per i contributi  ai  soggetti
previsti dalla medesima norma di cui al presente atto si è provveduto ad assegnare per l’Avviso Azione A4 il
Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69J22001050002 Il rispettivo codice dovrà essere riportato da ciascun
beneficiario  su  tutti  gli  atti  di  spesa  assunti  per  la  realizzazione  delle  attività  oggetto  del  presente
finanziamento.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010;

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, e 27 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33  Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni  si  dispone
vengano  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web  ufficiale  della  Regione
Piemonte, i seguenti dati:

Beneficiari Multipli: Istituti scolastici di cui all’Allegato A
Importo totale: euro 237.519,20
Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Valeria  Sottili,  dirigente  responsabile  del  Settore  Politiche
dell'Istruzione,Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche. 

Modalità seguite per l’identificazione del beneficiario: Avviso A 4 per la presentazione di istanze contributo
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per la realizzazione dell’intervento “Promuovere la piena inclusione attraverso il bilinguismo Italiano/Lingua
dei segni italiana (LIS) .a.s. 2021/2022” Approvato con D.D. 608 del 20.10.2021.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)

Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili
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ISTITUTO TITOLO
 Totale 
preventivato nel 
modello C 

 
COFINANZIAM
ENTO indicato 
nel modello C 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 
nel modello C

CONTRIBUTO  
ASSEGNATO

ESPERIENZA 
PREGRESSA 
(metodi 
consolidati) MAX 
25

RETI PARTNAR 
MAX 10

OBIETTIVI DIDATTICI E 
FORMATIVI MAX 25

PIANIFIC
AZIONE 
ATTIVITA 
MAX 5

STRUMENTI PER 
MONITORAGGIO 
MAX 5

NR. SORDI   
MAX 15

GENITORI MAX 5

STRATEGIE 
PER 
TRASFERIMEN
TO BUONE 
PRATICHE 
MAX 5

VALUTAZIONE

SCUOLA 
INFANZIA 

PARITARIA                
"PADRE 
LORETI" 

PIANEZZA

SEGNI E 
COLORI 

D'INCLUSION
E

€.  53.100,00  €      13.510,00  €     40.000,00  €       40.000,00 25 10,00 25 5 5 8 5 5 88

ISS 
SPECIALIZZA

TO PER 
SORDI 

"MAGAROTTO
"- TO

MAGA LIS 
LAB

 €       59.200,00  €      19.200,00  €     40.000,00  €       40.000,00 21,6 10,00 25 5 5 15 1 3 85,6

SCUOLA 
PRIMARIA 

COMISSETTI     
(COOP 

SCUOLE 
DELL'ARCA)

UNA SCUOLA 
BELLISIMA

 €. 35.068,38  €.7.568,38  €.27.500,00  €.27.500,00 25 6,3 22,3 5 5 10 5 3,6 82,2

IC DI 
COSSATO 

BILINGUISMO 
ITALIANO/LIN

GUA DEI 
SEGNI 

ITALIANA

€ 111.741,85 € 71.741,85  €     40.000,00  €       40.000,00 21,6 10,00 21,6 5 2,6 8 1,6 3 73,4

IC BORGATA 
PARADISO - 
COLLEGNO

LIS 
INCLUSIVA

 €.   41.627,10  €.  28.510,00  €. 13.115,1  €.   13.115,1 16,6 6,6 16,6 5 4 8 5 5 66,8

IC COLLEGNO 
- MARCONI

LE NOSTRE 
MANI 

COPRONO IL 
SILENZIO

 €       22.680,28  €        4.536,06  €     18.144,22  €       18.144,22 16,6 10,00 15,00 5,00 4,30 6 4,3 5 66,2

ISTITUTO 
DELLE 
SUORE 
"MARIA 

CONSOLATRI
CE" -TO

BILINGUISMO 
LIS IMC

 €       17.753,75  €      14.009,25  €       3.744,50  €         3.744,50 11,60 6,00 20,00 5,00 4,00 6 1 5 58,6

IC GRANDIS               
BORGO SAN 
DALMAZZO 

(CN)

LA VOCE 
NELLE MANI

 €.  10.423,52  €        1.737,52           8.686,27  €.     8.686,27 15 8,30 15,00 4,30 3,00 6 2,3 0 53,9

IC PAGLIERI 
FOSSANO 

(CN)

IMPARARE 
LA LIS PER 

COMUNICAR
E

 €         4.132,00  €           826,40  €       3.305,60  €         3.305,60 15,00 0,00 23,30 3,60 3,30 4 0 4,6 53,8

IC COLLEGNO 
III

LE MIE MANI, 
LA TUA 
VOCE

 €.   4.717,78  €           943,56  €.  3.774,22  €.    3.774,22 10 10 15 4 4 6 1 3 53

IC PARRI 
VIAN - TO

UN SEGNO 
VALE PIU' DI 

MILLE 
PAROLE

 €         9.981,80  €        1.996,36  €       7.985,44  €         7.985,44 0 8,3 20 4 5 4 2 5 48,3

I.S.S. "SOLERI 
BERTONI"                     
SALUZZO 

(CN)

A TUTTA LIS  €         5.124,48  €        1.281,12  €       3.843,36  €         3.843,36 0,00 5,30 20,00 4,00 0,00 8 0 5 42,3



IC NICHELINO 
I

INSEGNIAMO  €       10.011,96  €.      2.000,00  €       8.011,96  €         8.011,96 5 8,30 15,00 5,00 0,00 4 5 0 42,3

ITC 
"SOMMEILLER

"

COMUNICAR
E CON 

FELISCITA'
 €       12.650,17  €        2.530,03  €     10.120,14  €       10.120,14 0 0 15 3,6 5 4 3,3 5 35,9

LICEO 
CLASSICO 
"MASSIMO 
D'AZEGLIO"

CORSO DI 
AVVICINAME

NTO ALLA 
LIS

 €         7.324,40  €        1.500,00  €       5.824,40  €         5.824,40 0,00 5,30 15,00 5,00 2,00 0 0 5 32,3

IC 
ROBILANTE 

(CN)

LIS PER 
L'INCLUSION

E
 €.4.463,99 €. 1.000,00  €       4.463,99 €.    3.463,99 0,00 1 8,3 4 1 4 1 0 19,3

€. 237.519,20
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