
PIANO DI FORMAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO TRA  SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE  
REGIONE SICILIA 

 

VISTO  l'art. 15 della Legge n. 241/1990  che dispone : … “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra 
diverse  Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della 
legge 241/90; 
VISTA Legge 13 Luglio 2015, n. 107; 
VISTA la nota MIUR 2151 del 7/06/2016 sulla costituzione delle reti scolastiche di cui all’art.1 c. 70-72 della 
legge 107/2015 in particolare sulla costituzione delle reti “di scopo”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, numero 107; 
VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 
professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 29728 dell’11/11/2019con il quale sono state 
individuate le scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022, confermando 
l’IISS “Pio La Torre” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 19 Provincia di Palermo e scuola polo 
regionale per la formazione; 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020con il quale è  stato 
aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;  
VISTA  la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 
VISTO il D.M. N. 35 del 22/06/2020 che dispone l’adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. 
Civica e l’attuazione del curricolo di Ed. Civica nelle scuole del I e II ciclo per il triennio 2020/21, 2021/22 e 
2022/23; 
VISTA la nota del MI Prot. N. 19479 del 16/07/2020, avente per oggetto Piano per la formazione dei docenti 
per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative;  
VISTA la nota dell’USR per la Sicilia prot. 30234 del 16.11.2020 avente per oggetto Piano regionale 
formazione docenti per l’Educazione civica, di alla L.92/2019 
Ritenuta la necessità di costituire una rete di scopo al fine di valorizzare le risorse economiche assegnate 
dal MIUR a ciascuna istituzione scolastica – scuola polo della Regione Sicilia  per la realizzazione di attività 
formative in riferimento al Piano di formazione per docenti referenti/coordinatori di Educazione Civica per 
il corrente anno scolastico; 
Atteso che l’attività di formazione dovrà svolgersi secondo quanto previsto in sede di coordinamento 
regionale dall’USR Sicilia e condiviso dai Dirigenti delle scuole polo per la formazione nell’incontro del 24 
novembre 2020; 
PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle 
scuole aderenti 
 
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di novembre, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di 

legge, in Palermo alla via Nina Siciliana N. 22, presso la sede dell’IISS “Pio La Torre”, atto registrato al 

protocollo  dell’IISS “Pio La Torre” di Palermo 

 





Tra 

la Dott.ssa Casà Girolama nata a Favara il 04/08/1955 CF CSAGLM55M44D514R nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IPSCEOA “Gallo” di Agrigento  suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Prof. Vincenzo Fontananato a Naro (AG)il 17/09/1955 CF  FNTVCN55P17F845Dnella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS “Galileo Galilei” di  Canicattì (AG) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Mulè Caterina nata a Sciacca (Ag)  il 11/11/1958 CF MLUCRN58S51I533H nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica II SS “C. Amato Vetrano” di Sciacca (AG) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Prof. Parenti Salvatore nato a Caltanissetta il16/06/1960 CF PRNSVT60H16B429M nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Carducci" di S. 

Cataldo (CL) suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Decaro Rosaria nata a Licata il13/11/1965 CF DCRRSR65S53E573I nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I.C.S. “San Francesco” di Gela (CL) suo legale rappresentante 

pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della 

medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssa D’Anna Tiziana nata a Fiumefreddo di Sicilia il17/05/1966 CF DNNTZN66E57D623S nella sua 
qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Liceo Scientifico “Leonardo” di Giarre (CT) 
suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 
Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

 

il Dott. Santagati Carmelo Mauro nato a Catania il15/01/1961 CF SNTCML61A15C351L nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IC "Don Milani" di Paternò (CT) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Dott. Pignataro Francesconato/a a CALTAGIRONE il 02/08/1956 CF PGNFNC56M02B428Z nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IC "A. Narbone" di Caltagirone (PA) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Prof. Impellizzeri Salvatorenato a CATANIA il 02/02/1961 CF MPLSVT61B02C351P nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I.C.S. "I. Calvino” di Catania suo legale rappresentante 

pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della 

medesima Istituzione Scolastica 

La Prof.ssa Perni Simona Maria  nata a Catania il 10/06/1974 CF PRNSNM74H50C351S nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I.C.S. “P. S. Di Guardo-Quasimodo” di Catania suo 



legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssa Squatrito Lucia nata a Nicosia (EN) il 25/08/1968 CF SQTLCU68M65F892U nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS "E. Medi" di Leonforte (EN) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Di  Gangi Lidia Carola nata a Piazza Armerina (EN) il18/05/1966 CF DGNLCR66E58G580S nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IIS “ E. Majorana-A.Cascino” di Piazza 

Armerina (EN) suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il prof. Parisi Elio nato a Messina il 15/05/1958 CF PRSLEI58E15F158D nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Liceo Statale "Emilio Ainis"  di Messina suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Santoro Carla nata a Francavilla di Sicilia il 02/09/1959 CF SNTCRL59P42D765D nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica ICS  “Foscolo” di Taormina (ME) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Pipitò Domenicanata a Castrorealeil 04/01/1956 CF PPTDNC56A44C347Q nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS “E. Medi” di Barcellona P. di G. (ME) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

   

la Dott.ssa Ricciardello Maria nata a Piraino (ME) il 05/12/1959 CF RCCMRA59T45G699J nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I.I.S F.P. “Merendino”di Capo D’Orlando (ME) suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Santangelo Margheritanata a Palermo il 09/04/1960 CF SNTMGH60D49G273P nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS “A. Volta” di Palermo suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssa MIneo Angela nata a Palermo il 01/09/1958 CF MN8NGL58P41G273M nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica D.D. “N. Garzilli” di Palermo suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof. ssa Lipani Nicoletta Maria Adelaide nata a Caltanissetta il 25/11/60 CF LPNNLT60S65B429Y  nella 

sua qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS “Pio La Torre” di Palermosuo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 



la Dott.ssa GIOGLIO ROSALIA nata a MENFI (AG) il 21/08/1956 CF GGLRSL56M61F126A nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica ITS “C. ALBERTO DALLA CHIESA” di Partinico (PA) suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa La Tona Rita Maria Anna nata a Gangi (PA) il 27/07/1961 CF LTNRMR61l67D907X  nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica  Scuola Secondaria di I grado "Cosmo 

Guastella" di Misilmeri (PA) suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il prof. Sauro Ignazio nato a Gangi (Pa) il 05/05/1967 CF SRAGNZ67E05D97K nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’Istituzione Scolastica ISIS “G. Salerno” di Ganci (PA)suo legale rappresentante pro-

tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima 

Istituzione Scolastica 

la Dott.ssa Campo Ornella nata a Ragusa il 01/09/1964 CF CMPRLL64P41H163U nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Liceo scientifico “Enrico Fermi” di  Ragusa suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Prof. Moltisanti Alberto nato a Ispica (RG) il 04/03/1963 CF MLTLRT63C04E366P nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica 

(RG) suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera 

del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

il Prof. Navanteri Fabio nato a Sortino (SR) il 21/12/1958CF NVNFBA58T21I864P nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS “Majorana” di Avola (SR) suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssa Castorina Maria Concettanata a Crotone (Kr) il 28/02/1960 CF CSTMCN60B68D122Nnella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica IISS“Arangio-Ruiz” di Augusta (SR) suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssa Mione Vincenza nata a Trapani il 21/10/1960 CF MNIVCN60R61L331J  nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica ITET “G. Caruso” di Alcamo (TP)  suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

la Prof.ssaFlavio Giulia nata a Partanna (TP) il 08/07/1964 CF FLVGLI64L48G347C nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I.C.s.”Pirandello S.G. Bosco” di Campobello di Mazara 

(TP)suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione Scolastica 

I sopradetti con il presente atto convengono quanto segue: 
 
Art. 1 - Norma di rinvio 
Le premesse di cui sopra, e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente Accordo di 
Rete, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso 



Art 2 - Denominazione 
E’ istituito il collegamento in rete di scopo tra le istituzioni scolastiche in epigrafe indicate, che assume la 
denominazione “Rete di scopo Scuole polo Regione Sicilia – Piano formazione per l’educazione civica” 

 
Art. 3 - Oggetto 
Il presente accordo rappresenta lo strumento per poter perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge 
107/2015 art. 1 comma 7. La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche – scuole polo per 
la formazione della Regione Sicilia,  si configura quale strumento di riferimento e di coordinamento in 
relazione all’adozione di uniformi modelli e procedure, di iniziative di potenziamento dell’offerta formativa 
e di attività progettuali per il raggiungimento di obiettivi formativi individuati prioritari dalle scuole della 
Rete e ad una gestione efficace delle risorse finanziarie affidate dal MIUR alle scuole polo della rete. 
In particolare il presente accordo prevede la progettazione e realizzazione di N. 3 webinar dal titolo 
“Cittadini del XXI secolo: l’educazione civica come leva di innovazione” riferiti ad una delle tematiche 
previste dal Piano per la formazione dei docenti per l’Ed. Civica di cui alla L. 92/2019, per la durata 
complessiva di n. 6 ore. 
L’attività formativa viene affidato ad esperto di chiara fama, prof. Italo Fiorin docente a contratto 
all’Università LUMSA di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne - Scienze Umane 
(Comunicazione, Formazione, Psicologia). 
Il contratto di prestazione d’opera all’esperto prevede lo svolgimento di: 
N. 6 ore di docenza 
N. 8 ore per la progettazione e la produzione di materiali per le attività di supporto on the job da fornire ai 
referenti per l’attuazione delle attività indirette nelle rispettive scuole come previsto dal Piano regionale 
per la formazione dei docenti referenti/coordinatori di Ed. Civica per l’a.s. 2020/21.  
I n. 3 webinar, la cui registrazione sarà affidata ad una ditta specializzata, saranno messi a disposizione delle 
28 scuole della rete. 
E’ prevista la partecipazione ai webinar per i Dirigenti Scolastici e i Referenti dell’Educazione civica delle N. 
28 scuole polo regionali. 
Si allega il piano finanziario relativo alle attività di cui sopra. 
 
Art. 4 - Modalità di funzionamento 
La Rete assume le decisioni attraverso la Conferenza dei dirigenti scolastici delle N. 28 scuole polo della 
regione Sicilia, che opera come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, N. 241 e 
ss.mm.e ii. 
 
Art 5 - Designazione dell’istituzione scolastica capo-fila della rete di scopo 
Viene designata quale istituzione scolastica capo-fila della Rete l’IISS “Pio La Torre”, scuola polo regionale 
per la formazione,  alla quale viene trasferita una quota parte del finanziamento assegnato dal MI da parte 
di ciascuna scuola polo pari ad €. 50,00 (euro cinquanta/00),la cui gestione viene pertanto affidata 
interamente all’istituto scolastico capo-fila. 
 

ART. 6 – Gestione delle attività 

All’Istituto capofila della rete compete:  

a) La gestione delle attività amministrative e contabili nonchè di rendicontazione dell’attività 
formativa;  
b) Il coordinamento delle attività formativa di rete in relazione ai soggetti aderenti, anche attraverso 
videoconferenze;  
c) Il coordinamento delle risorse professionali e strumentali finalizzate all’attuazione dell’attività 
formativa; 
d)  la conservazione dell’intera documentazione dell’attività formativa, sia in formato cartaceo, ove 
necessario, che digitale; 
e) il monitoraggio dell’ attività formativa poste in essere. 
 



A ciascuna istituzione scolastica della rete compete:  
 a)  la partecipazione al Coordinamento nelle persone dei Dirigenti Scolastici;  
 b)  L’attuazione delle iniziative formative nelle forme concordate in sede di coordinamento;  
 c)  Il versamento alla scuola polo regionale della quota-parte di finanziamento prevista dall’accordo 
all’art. 5. 

 

ART. 7 – Durata 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione prevista 
dal progetto di formazione. Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della 
scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti. 

 
Art. 8 - Progettazione territoriale 
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività definite come 
prioritarie per la costituzione della Rete di scopo che avrà quali finalità quelle indicate nel precedente art. 3. 
A tal fine la rete di scopo definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso l’indicazione 
delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale deve agire la Rete di scopo e ne individua, finalità e 
risultati da raggiungere. 
 
Art. 9 - Trasparenza e pubblicità delle decisioni 
Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le istituzioni 
scolastiche aderenti al presente accordo, nel rispetto del DLgs. 14 marzo 2013 N. 33 2 ss.mm. e del D. Lgs. 
30 giugno 2003 N. 196.  
 
ART. 10 – Norme finali 

a) Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene depositato presso le segreterie degli 
Istituti Scolastici aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

b) Ogni Istituzione Scolastica aderente al presente accordo di rete avrà cura, per quanto di specifica e 
singola competenza, di trattare i dati personali di soggetti dei quali verrà a conoscenza, ai sensi e 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

c) Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione e gli 
accordi tra pubbliche amministrazioni. 

 
Si allega il piano finanziario relativo all’accordo All. 1 
 
Luogo e data, Palermo 26/11/2020 



All. 1 
PIANO FINANZIARIO 

 

IISS PIO LA TORRE – SCUOLA POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE REGIONE SICILIA 

SCHEDA FINANZIARIA - PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MODULO FORMATIVO 

“CITTADINI DEL XXI SECOLO: l’educazione civica come leva di innovazione” 

TIPOLOGIA INCARICO 
COSTO 

ORARIO 
ORE EFFETTUATE 

GIORNI 

TOTALE IMPONIBILE 
LORDO DIPENDENTE 

ONERI TOTALE 

ESPERTO ITALO FIORIN 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 

51,65 6 
309,90 26,34 336,24 

Progettaz. e produzione 
materiali 

41,32 8 
330,56 28,10 358,66 

TOTALE FIORIN         694,90 

Registrazionewebnar         500,00 

COORDINAMENTO, 
LOGISTICA E GESTIONE 

AMMINISTRATIVA         205,10 

TOTALE         1400,00 

 



SCUOLE POLO REGIONE SICILIA 
 

N Codice 
meccanografico 

Denominazione Dirigente Scolastico Bollo e Firma 

1 

AGIS02300R 
Ipsceoa Gallo di 
Agrigento Casà Girolama 

 
 
 

2 
 
 AGIS027004 

II.SS. Galileo Galilei 
di Canicattì (AG) Vincenzo Fontana 

 

3 

AGIS01200A 

IISS “C. Amato 
Vetrano” di Sciacca 
(AG) Mulè Caterina  

 
 
 

4 

CLMM029001 

Scuola Secondaria 
di I Grado "G. 
Carducci" di San 
Cataldo (CL) Parenti Salvatore 

 

5 

CLIC827008 

ICS “San 
Francesco” di Gela 
(CL) Decaro Rosaria 

 
 
 

6 

CTPS05000X 

Liceo Scientifico 
“Leonardo” di Giarre 
(CT) D’Anna Tiziana 

 
 
 

7 

CTIC84500V 
ICS "Don Milani" di 
Paternò (CT) 

SantagatiCarmelo 
Mauro  

 
 
 

8 

CTIC82500N 
ICS "A. Narbone" di 
Caltagirone (CT) Pignataro Francesco 

 
 
 

9 

CTIC89700G 
ICS "I. Calvino” di 
Catania Impellizzeri Salvatore 

 
 
 

10 

CTIC8AG00P 
ICS “P. S. Di 
Guardo-Quasimodo” Perni Simona Maria 

 
 
 

11 

ENIS018002 
IISS “E. Medi” di 
Leonforte (EN) Squatrito Lucia 

 
 
 

12 

ENIS00700G 

IIS “ E. Majorana-
A.Cascino” di 
Piazza Armerina 
(EN) Di Gangi Lidia Carola 

 
 
 

13 

MEPM01009 
Liceo Statale "E. 
Ainis" di Messina Parisi Elio 

 
 
 

14 

MEIC88600X 
ICS“Foscolo” di 
Taormina (ME) Santoro Carla 

 
 
 

 



15 
 
 

MEIS034008 IISS “e. Medi” di 
Barcellona Pozzo 
di Gotto (ME) 

 
 
Pipitò Domenica 

 

16 

MEIS02400R 

IISS 
“F.P.Merendino” di 
Capo D’Orlando 
(ME) RicciardelloMaria  

 
 
 

17 

PAIS027002 
IISS “A. VOLTA” di 
Palermo Santangelo Margherita 

 
 
 

18 

PAEE020005 
DD “N. Garzilli” di 
Palermo Mineo Angela 

 
 
 

19 PAIS03800C IISS PIO LA TORRE  
LipaniNicoletta M. 
Adelaide  

 
 
 

20 

PATD09000P 

ITS“C. Alberto Dalla 
Chiesa” di Partinico 
(PA) Gioglio Rosalia 

 
 
 

21 

PAMM09900R 

Scuola Secondaria I 
grado "Cosmo 
Guastella" di 
Misimelri (PA) 

La Tona Rita Maria 
Anna 

 

22 

PAIS01700B 
ISIS “G. Salerno” di  
Ganci (PA) Sauro Ignazio 

 
 
 

23 

RGPS01000R 
Liceo scientifico “E. 
Fermi” di  Ragusa Campo Ornella  

 
 
 

24 

RGIS004004 
IISS “G. Verga” di 
Modica (SR) Moltisanti Alberto  

 
 
 

25 

SRIS02300A 
IISS“Majorana” di  
Avola (SR) Navanteri Fabio 

 
 
 

26 

SRIS009004 

IISS“ARANGIO 
RUIZ” di Augusta 
(SR) 

Maria Concetta 
Castorina 

 
 
 

27 

TPTD02000X 
ITET “G. Caruso” di 
Alcamo (TP) Mione Vincenza 

 
 
 

28 

TPIC81800E  

ICS“Pirandello S G 
Bosco” di 
Campobello di 
Mazara (TP) Giulia Flavio  
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