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Dallo Start Up alla costruzione dell’identitaà del CPIA
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La Linea di progetto Sistema Scolastico Regionale, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Siciliana – 
Dipartimento Istruzione e formazione professionale e FORMEZ PA Sull’Asse VII Capacità Istituzionale del POR FSE Sicilia 
2007-2013, ha avuto due distinte fasi di realizzazione.  
 
Se nella prima fase ha inteso migliorare i processi di gestione e attuazione dei progetti gestiti dalle scuole, finanziati con fondi 
regionali e con il FSE, nella seconda si è occupata del nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti, in particolare del 
passaggio e la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) 
siciliani. 
 
Le attività realizzate in questa fase, oggetto di questo istant report, hanno messo in campo: un percorso di accompagnamento 
per il personale docente e a seguire un percorso di accompagnamento per i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali 
e amministrativi e gli Assistenti Amministrativi.  I percorsi si sono approfondendo gli aspetti chiave e le opportunità della 
riforma: gli aspetti organizzativi, quelli didattici, ma anche e soprattutto aspetti di natura gestionale e manageriale. 

 
 

PROLOGO
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A conclusione dei percorsi di accompagnamento, tutti gli attori coinvolti si sono incontrati per confrontarsi e condividere 
dubbi, riflessioni, proposte ed obiettivi. Ulteriore intento di base è stato il consolidamento della rete tra i CPIA siciliani, per 
consentire l’avvio di una operatività sinergica, con un modello di lavoro condiviso. E’ stato quindi realizzato l’Open Space 
Technology, una metodologia di facilitazione, in linea con tutta la filosofia di base del progetto formativo, capace di attivare un 
processo di empowerment, di catalizzare le priorità concrete e favorire l’ascolto e il confronto. 
 
L’Open Space Technology – OST, infatti, apre uno spazio di discussione su un tema condiviso che si arricchisce e si alimenta 
dei molteplici punti di vista, in cui i partecipanti sono liberi di muoversi scegliendo, in completa autonomia, quando e come 
contribuire ai lavori. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PERCHE L’OST

LA METODOLOGIA
Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di cambiamento, sono alla base della metodologia dello 
Spazio Aperto di Discussione, dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di workshop ampiamente utilizzata da 
aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La metodologia, che si basa 
sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e permette di far lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 
5 a 2000 persone senza un programma predefinito.

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza delle organizzazioni, che notava al termine 
di un convegno come spesso il momento più interessante fosse il coffee break… perché ognuno ha la possibilità di decidere 
con chi parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha basato la sua metodologia e un coffee 
break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i lavori. 

OST è una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di attivare un processo di empowerment: creare 
le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove 
ognuno è responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi); mantenere lo spazio aperto alle diverse esperienze 
perché la diversità è ricchezza!

Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi stessi partecipanti, e questa consapevolezza, 
inspiegabilmente, rende i lavori più intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il controllo di ciò che sta succedendo, 
ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione.

6



A B C
AA

B
CCC

A B C
AA

B
CC

2 
+ 

2 
= 

4
2 

+
2

44444

XX-Y=?Y=???-

2 
+ 

2
=

4
=

2
+

2
44

XXX-Y=?Y ?Y ????-

Quando si comincia 
e il momento giusto

Chiunque 
   arriva 
 e la persona 
  giusta

Quando si finisce, 
si finisce

Qualsiasi 
   cosa accada 
e l’unica che poteva 
   accadere

I PRINCIPI
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La legge dei  due piedi
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GRUPPI  DI LAVORO 
 

Gruppo A - Ampliamento dell’offerta formativa e FAD. Quale progettualità? I livello II periodo didattico e II livello I periodo 
didattico
Gruppo B - Avvio dei processi e delle procedure antecedenti le attività del CPIA 
Gruppo C - Le difficoltà del personale ATA
Gruppo D - Regolamento unico tra CPIA e sedi ex CTP 
Gruppo E - Modalità di definizione e di coinvolgimento del partenariato locale per la definizione di un’offerta formativa 
rispondente ai bisogni per tipologia, distribuzione territoriale e logistica
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GRUPPO A  

 
Composizione del gruppo 

Rita Vitaliti - DS CPIA Catania 2 
Maria Pia Pineo - Docente CPIA Palermo 2 
Filippo Cammarata - Docente CPIA Palermo 2 
Anna Caratozzolo - Docente DS CPIA Ragusa 
Beatrice Antichi - Docente CPIA Catania 2 
Carmelo Guastella - Docente CPIA Ragusa 
Ida Ardica - Docente CPIA Caltanissetta/Enna 
Ninfa Maria Alessandra Muni - Docente CPIA Catania 1 
Daniela Meli - Docente CPIA Catania 1 
Grazia Rita Fisicaro - Docente CPIA Siracusa 
Rosario Allibrio - Docente CPIA Siracusa 

 
Introduzione/Contestualizzazione 
Il gruppo tenendo conto che la finalità del CPIA è l’istruzione dell’adulto e non più solo l’educazione, ha inteso riflettere sul 
significato e sulle opportunità legate all’offerta formativa in relazione al territorio.  
La seconda tematica su cui il gruppo ha approfondito la riflessione è stato il raccordo tra I livello II periodo didattico e II 
livello I periodo didattico. 
 
Sviluppo della discussione 
Ciascun CPIA, facente parte del tavolo, ha rappresentato la propria situazione ed interpretazione dell’argomento, affrontando 
il discorso del riconoscimento dei crediti formativi sull’opportunità di uniformare i crediti tra tutti i CPIA fino a un massimo 
dell’80%. Inoltre con riferimento alla scuola secondaria di II grado il gruppo ritiene necessario effettuare ulteriori incontri 
con i dirigenti e il personale docente facente parte anche delle sezioni funzionali della commissione del patto formativo. 
 

Ampliamento dell’offerta formativa e FAD.  Quale progettualità? 
I livello II periodo didattico e II livello I periodo didattico. 
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Si è discusso inoltre di cosa poter effettuare per completare il monte ore di ciascun docente. Si è pensato di completare con 
ore di compensazione o di potenziamento oppure aumentando le ore settimanali di lezione del gruppo a 20 ore, come ad 
esempio per il I periodo didattico e per i corsi di alfabetizzazione. 
Il gruppo ha discusso infine della FAD come strumento di flessibilità. La legge prevede che si possa usufruire della FAD fino a 
un massimo del 20% del monte ore ed inoltre è possibile utilizzare le aule agorà per l’intera durata del percorso. Al proposito 
concorda che per poter attuare la modalità FAD bisogna prevedere: 

� la formazione dei docenti; 
� la predisposizione dei contenuti (UDA); 
� la piattaforma di erogazione. 
 
Conclusioni/Proposte 
Le proposte che il Gruppo suggerisce in merito agli argomenti discussi sono quindi: 

� in riferimento all’ampliamento dell’offerta formativa il gruppo ritiene valida la proposta di svolgere un corso di 
alfabetizzazione preA1 di 60 ore per dare la possibilità ad analfabeti stranieri di inserirsi nel corso di studio curriculare con 
una minima competenza utile per affrontarne il percorso; 

� mettere in atto una progettualità che rilasci competenze spendibili nel mondo del lavoro;  
� la ricognizione sul territorio dei laboratori artigianali e non, i patronati, le associazioni di categoria e altra potenziale 

tipologia di partenariato è quanto mai opportuno per sottoscrivere accordi di rete; 
� è opportuno che la formazione dei docenti sulla FaD sia attivata al più presto possibile; 
� successiva alla formazione è la predisposizione dei materiali didattici; 
� la piattaforma di erogazione della FaD può essere attivata da subito per consentire ai docenti di familiarizzare  con tale 

strumento; 
� suggerisce la costituzione di un gruppo regionale di sviluppo e ricerca dedicato alla FaD; 
� per le attività sopra individuate si propone di considerare le ore di FAD come orario di servizio. 
 
Modalità di lavoro del Gruppo 
Brainstorming 
Discussione di gruppo 
Esempi adottati in ciascuna realtà  
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GRUPPO B  

 
Composizione del gruppo 

Ignazia Manzella - DSGA CPIA Palermo 1 
Elena Miccichè  - DSGA CPIA Caltanissetta/Enna 
Giuseppina Uccello - DSGA  CPIA Siracusa 
Giuseppe Vitanza - Assistente Amministrativo CPIA Catania 2 
Patrizia Graziano - DS CPIA Palermo 2 
Santino  Lo Presti - DS CPIA Agrigento 
Benedetto Perrone - DSGA CPIA Catania 2 
 

Introduzione/Contestualizzazione 
Il Gruppo evidenzia: 

il mancato raccordo tra l’amministrazione centrale e periferica del MIUR e gli EE.LL.; 
la mancata formazione/informazione dei Dirigenti e del personale del CPIA;  
l’elevato numero del personale docente neo immesso in ruolo;  
la carenza strutturale e materiale. 

 
Sviluppo della discussione 
Le sedi destinate ad ospitare i CPIA non sono adeguate ad accogliere l’unità amministrativa di collegamento con tutti i punti 
di erogazione. Gli ex CTP assorbiti dagli attuali CPIA hanno ostacolato l’avvio delle attività didattiche e amministrativo-
contabili non consentendo in tempi congrui i passaggi di consegna. 
 
Conclusioni/Proposte 
Si propone una conferenza di servizio da parte degli uffici del MIUR fra i Dirigenti Scolastici dei CPIA e delle sedi degli ex CTP 
al fine di legittimare le soluzioni e le scelte da adottare. 
 
Modalità di lavoro del Gruppo 
Condivisione di esperienze di lavoro, confronto, dibattito. 

 

 
Avvio dei processi e delle procedure antecedenti le attività del CPIA. 
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GRUPPO C  

 
Composizione del gruppo 

Giuseppina Genovese -  DSGA CPIA Ragusa 
Maria Laura Lumia - Assistente Amministrativo CPIA Catania 1 
Nadia Cannarella -  Assistente Amministrativo CPIA Ragusa 
Maurizio Livia - Assistente Amministrativo CPIA Ragusa 
Antonio Trupia - Assistente Amministrativo CPIA Agrigento 
Nicolò Curto - Assistente Amministrativo CPIA Agrigento 

 
Introduzione/Contestualizzazione 
Si è provveduto ad analizzare le difficoltà nella distribuzione dei carichi di lavoro del personale amministrativo sia nei punti 
di erogazione sia nella sede amministrativa. 
 
Sviluppo della discussione 
Punti di erogazione 

Gestione alunni; 
Gestione del personale; 
Affari generali/Protocollo atti di competenza. 
 

Criticità rilevate 
Nello svolgimento del servizio amministrativo emergono difficoltà nel dare una gestione unitaria ai vari compiti svolti dal 
personale dislocato in luoghi diversi. 
 
In particolare la criticità principale risiede nella gestione del personale (acquisizione domande, visite fiscali, protocollazione, 
procedure informatiche, tenuta del fascicolo corrente sia nella sede amministrativa sia nel punto di erogazione). 
 
La gestione del pregresso rappresenta un altro punto di criticità poiché non sono chiaramente definiti i detentori del 
processo con il rischio di lacune e inadempienze amministrative. 
 

 

 
Le difficoltà del personale ATA 
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Sede Amministrativa 
� Gestione della corrispondenza cartacea e digitale/Protocollo; 
� Collaborazione con Dirigente Scolastico e DSGA; 
� Gestione acquisti; 
� Retribuzioni; 
� Acquisizione delle pratiche istruite dai punti di erogazione; 
� Alunni, personale, affari Generali. 
 
Criticità rilevate 
� Difficoltà di comunicazione diretta con i punti di erogazione; 
� Mancanza di un software di gestione del personale via web; 
� Difficoltà di coordinamento. 
 
Conclusioni/Proposte 
� Utilizzo di software fruibili da qualsiasi punto di erogazione; 
� Calendarizzazione di incontri per la definizione e condivisione dei processi; 
� Utilizzo di posta elettronica e sistemi di messaggistica; 
� Approntamento di modulistica unitaria. 
 
Modalità di lavoro del Gruppo 
Il Gruppo ha messo in luce in modo dettagliato le attività svolte, le difficoltà riscontrate e le soluzioni proposte. 
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GRUPPO D  

 
Composizione del gruppo 

Margherita Novara - DSGA CPIA Trapani 
Antonio Messana - DSGA CPIA Agrigento 
Anna Costamante - DSGA CPIA Palermo 2 
Paola Sposito - Assistente Amministrativo CPIA Trapani 
Francesco Mancuso - DS CPIA Trapani 
Anita Mastrandrea - Assistente Amministrativo CPIA Palermo 2 
Ornella Ilaria Prima - Docente CPIA Palermo 1 
Salvatore Chiappone - Assistente Amministrativo CPIA Palermo 2 
Marisa Brancato - Docente CPIA Catania 2 

 
Introduzione/Contestualizzazione 
Il gruppo ha condiviso tutte le criticità e tutti i problemi riscontrati in questi due mesi di attività lavorativa esponendo 
ognuno per il proprio ruolo rivestito le proprie esperienze vissute all’interno di ogni singolo punto di erogazione sia sotto 
l’aspetto didattico che sotto l’aspetto amministrativo. 
 
Sviluppo della discussione 
L’ospitalità presso le ex sedi dei CTP ha creato dei problemi di convivenza didattica e amministrativa con particolare 
riferimento all’utilizzo degli spazi scolastici (aule didattiche, arredi scolastici, laboratori, uffici amministrativi..), degli 
strumenti di lavoro (fotocopiatore, strumenti informatici, materiale di pulizia, beni già di proprietà degli ex CTP….) e delle 
risorse umane. Si riscontra un atteggiamento ostile nei confronti della nuova realtà scolastica che appare poco considerata 
sia dai Dirigenti Scolastici degli ex CTP che dagli Enti locali preposti all’erogazione delle risorse necessarie per 
l’espletamento del servizio scolastico.  La mancanza di risorse finanziare, di un conto corrente bancario e di conseguenza di 
un Programma annuale impedisce l’assunzione di impegni di spesa al fine di avviare l’attività istituzionale del CPIA del 
corrente anno scolastico.  
Tuttavia vengono individuate soluzioni contingenti al verificarsi dei problemi sopra menzionati. 
 
 

 

 

Regolamento unico tra CPIA e sedi ex CTP 

16



 

Conclusioni/Proposte 
Il CPIA ha il diritto di essere considerato un’unità scolastica autonoma con assegnazione di locali scolastici propri e 
indipendenti da altri soggetti che consentano di espletare la regolare attività amministrativa e didattico-formativa cui è 
preposto. Nelle more della suddetta assegnazione si rileva comunque la necessità di stabilire delle regole specifiche per la 
migliore convivenza e interazione tra i due soggetti operanti nella medesima sede con particolare riferimento ai seguenti 
punti: 

� separazione netta degli organici dei 2 istituti (Docenti e ATA) pur nella consapevolezza di una collaborazione reciproca al 
fine di lavorare in condizioni ambientali ottimali; 

� articolazione dell’orario delle attività didattiche funzionali ad ambedue le istituzioni; 
� individuazione specifica dei locali a disposizione del CPIA compreso il locale ad uso amministrativo; 
� utilizzo delle attrezzature didattiche sia del CPIA sia dell’ex CTP con possibilità di condivisione. 

 
Modalità di lavoro del Gruppo 
Confronto fra tutti i componenti del gruppo e condivisione delle diverse problematiche legate alle figure professionali 
eterogenee presenti che ha permesso lo sviluppo di proposte condivise.  
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GRUPPO E  

 
Composizione del gruppo 

Antonio Puma - Docente CPIA Ragusa 
Maurizio Giuliana - Assistente Amministrativo CPIA Caltanissetta/Enna 
Salvatore Gagliano - Assistente Amministrativo CPIA Caltanissetta/Enna 
Lucio Bocchino - Docente CPIA Caltanissetta/Enna 
Piera Sardo - Assistente Amministrativo CPIA Palermo 1 
Roberto Banno’ - Docente CPIA Catania 2 
Mariacristina Scalzo -  Assistente Amministrativo CPIA Siracusa 
Simonetta Arnone - DS CPIA Siracusa 
Giovanni Bevilacqua - DS CPIA Caltanissetta/Enna 
Antonina Ausilia Uttilla - Docente CPIA Agrigento 

  
Introduzione/Contestualizzazione 
L’ambito di riferimento è il terzo tipo di rete che i CPIA devono sottoscrivere relativamente all’ampiamento dell’offerta 
formativa. L’accezione specifica è Il rapporto tra CPIA e territorio avente come finalità la formazione degli adulti e in 
particolare il valore della rete come strumento per l’erogazione delle attività formative ordinarie. Il network cui si fa 
riferimento è costituito da: 

Enti locali 
Ufficio provinciale del lavoro 
Enti di formazione professionale 
Centri di accoglienza 
Altre istituzioni formative 
Terzo Settore 

 

Modalità di definizione e di coinvolgimento del partenariato locale per la definizione di 
un’offerta formativa rispondente ai bisogni per tipologia, distribuzione territoriale e 
logistica. 
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Da un punto di vista normativo, a parte le indicazioni dell’UE e della Commissione, nonché gli Accordi Stato-Regione, si fa 
riferimento prioritariamente al DLgs 65/01, al DPR 263/2012 al DI 12/3/2015 al DPR 275/99 e alla legge 107 del 2015 e al DLgs 23 
del 1996 (DLgs enti locali relativamente all’obbligo di fornire risorse). 
 
Il tema riguarda: 

� il ruolo del partenariato locale nell’ambito dell’analisi dei bisogni formativi; 
� l’esigenza di una definizione normativa degli accordi di secondo livello; 
� la mancanza di una normativa adeguata alla specificità dei CPIA (aspetto questo che crea problemi di gestione logistica, 

dell’organico, delle strutture e dello sviluppo stesso della rete etc).  
 
Sviluppo della discussione 
Nella fattispecie, se si fa riferimento esclusivamente alla normativa scolastica in vigore, non si ha possibilità di attuare gli 
accordi di rete e i protocolli nella misura in cui ciò sarebbe richiesto dalla particolare configurazione dei CPIA.  
 
Un’ulteriore chiave di lettura è quella di rendere operative e attuabili tutte le misure che la normativa in vigore 
permetterebbe: ad esempio il ruolo degli enti locali nel mettere a disposizione risorse alle istituzioni scolastiche per il loro 
funzionamento oppure nella gestione dei fenomeni legati alla dispersione e all’elusione scolastica.  
 
La lettura del territorio nella commissione per la definizione del patto formativo, deriva da un rapporto con il partenariato 
territoriale. Con specifico riferimento al tema delle misure di sistema, ovvero attività che la commissione deve mettere in 
atto per far sì che l’offerta formativa sia rispondente al fabbisogno territoriale, si rileva che esse costituiscono la cornice 
generale entro cui si muove non solo il patto formativo ma l’intero sistema che permetta di erogare l’offerta, con patti 
formativi riconoscimento crediti e certificazione, il processo sta a monte dell’intera organizzazione, dunque ha massima 
rilevanza da un punto di vista strategico, gestionale e dell’efficacia del sistema.  
 
E’ necessario che ci siano delle condizioni di base del livello normativo che permettano di muoversi con delle certezze.  
La tematica nasce dal fatto che il CPIA non può operare se non in rete con tutti gli altri e se non si attiva una condivisione di 
procedure. Gli altri soggetti non sono solo le altre scuole ma anche tutti i soggetti del territorio interessati e sopra citati. 
Tuttavia tali soggetti non hanno ancora preso coscienza di ciò.  
Il problema è dunque costituito dalle norme mancanti e dalla capacità di attuazione delle norme esistenti. 
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Conclusioni/Proposte 
Attuazione delle norme attualmente esistenti. In particolare le linee guida rimandano a degli strumenti che possiamo 
utilizzare -  ad esempio Accordi, PdI, ATS etc. Non è solo il discorso strumentale ad essere rilevante, anche da un punto di vista 
della modalità attuativa ci sono gli accordi Stato-Regioni, il problema è come fare in modo che tali accordi diventino la 
normalità e non siano legati alla sensibilità è degli amministratori. Una delle leve potrebbe essere l’uso di associazioni o 
organizzazioni quali ad esempio l’ANCI. L’idea sarebbe dunque di non partire direttamente dal rapporto CPIA-territorio ma 
far precedere tale rapporto locale da un rapporto di vertice che con un approccio top-down permetta di formalizzare un 
sistema che permetta che gli accordi di secondo livello si muovano in una cornice definita, normata e potenzialmente 
vincolante. Questo responsabilizzerebbe i vertici e faciliterebbe il funzionamento del sistema sul territorio.  
 
Necessario ampliamento dei limiti di azione di questa rete, che sono ancora troppo stretti. Una rete dei servizi deve avere una 
specificità normativa che rimuova alcuni vincoli che non la rendono altrimenti efficace ed efficiente nel suo funzionamento. 
Ad esempio: 

� flessibilità di apertura e chiusura corsi in qualsiasi comune della rete, utilizzando i locali che vengono offerti dagli enti 
indipendentemente dal fatto che essi siano o meno scuole; 

� poter utilizzare l’organico in quanto afferente al CPIA e non all’ex CPT, con possibilità di movimento all’interno dei punti di 
erogazione e delle sedi della rete provinciale; 

� eliminazione dei vincoli che impone l’attuale normativa secondo la quale l’assistente non può essere sostituito se 
nell’istituzione scolastica sono in servizio più di tre assistenti in contemporanea (questo limita le possibilità di sviluppo, 
espansione e gestione stessa della rete dei punti di erogazione); 

� attuale assenza di specificità sui CPIA nelle linee programmatiche del PO FSE 14-20 e necessaria attenzione alle 
opprotunità di crescita del sistema formativo attraverso i CPIA e le reti di secondo livello ad essi collegate, nell’ambito 
delle azioni finanziate a valere sui Fondi Strutturali. 
 

Norme specifiche, Protocolli di intesa, Titolo V Costituzione; 
Legge 23/96; DLgs 112/98; DPR 275/99; DPR 263/2012; DI 12/3/2015 
 
Modalità di lavoro del Gruppo 
BrainStorming 
Discussione di gruppo 
Confronto esperenziale/dibattito 
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CPIA  COGNOME E NOME RUOLO 

CPIA Agrigento Lo Presti Santino DS 

CPIA Agrigento Messana Antonio DSGA 

CPIA Agrigento Curto Nicolò AA 

CPIA Agrigento Trupia Antonio AA 

CPIA Agrigento Uttilla Antonina Ausilia DOC 

CPIA Agrigento Serra Serena DOC 

CPIA Caltanissetta-Enna Bevilacqua Giovanni DS 

CPIA Caltanissetta-Enna Miccichè' Elena DSGA 

CPIA Caltanissetta-Enna Giuliana Maurizio AA 

CPIA Caltanissetta-Enna Gagliano Salvatore AA 

CPIA Caltanissetta-Enna Bocchino Lucio Umberto DOC 

CPIA Caltanissetta-Enna Ardica Piera Ida DOC 

CPIA 1 Catania Panarello Antonietta DS 

CPIA 1 Catania Lumia Maria Laura AA 

CPIA 1 Catania Muni Ninfa Maria Alessandra DOC 

CPIA 1 Catania Meli Daniela Valeria DOC 

 

PARTECIPANTI
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CPIA  COGNOME E NOME RUOLO

CPIA 2 Giarre Perrone Benedetto DSGA 
 

CPIA 2 Giarre Vitaliti Rita DS 

CPIA 2 Giarre Vitanza Giuseppe AA 

CPIA 2 Giarre Antichi  Beatrice DOC 

CPIA 2 Giarre Bannò  Roberto DOC 

CPIA 2 Giarre Brancato Marisa DOC 

CPIA 1 Palermo Manzella Ignazia DSGA 

CPIA 1 Palermo Sardo Pietrina AA 

CPIA 1 Palermo Prima Ornella Ilaria DOC 

CPIA 2 Termini Imerese Graziano Patrizia DS 

CPIA 2 Termini Imerese Costamante Anna Maria DSGA 

CPIA 2 Termini Imerese Chiappone Salvatore AA 

CPIA 2 Termini Imerese Mastrandrea Anita AA 

CPIA 2 Termini Imerese Pineo Mariapia DOC 

CPIA 2 Termini Imerese Cammarata Filippo DOC 

CPIA Ragusa Caratozzola Anna DS 

CPIA Ragusa Genovese Giuseppina DSGA 
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CPIA  COGNOME E NOME 

CPIA Ragusa Cannarella Nadia 

CPIA Ragusa Livia Maurizio 

CPIA Ragusa Guastella Carmelo 

CPIA Ragusa Puma Antonio 

CPIA Siracusa Arnone Simonetta 

CPIA Siracusa Uccello Giuseppina 

CPIA Siracusa Scalzo Maria Cristina 

CPIA Siracusa Allibrio Rosario 

CPIA Siracusa Fisicaro Grazia Rita 

CPIA Trapani Mancuso Francesco 

CPIA Trapani Novara Margherita 

CPIA Trapani Sposito  Paola 
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RUOLO

AA 

AA 

DOC 

DOC 

DS 

DSGA 

AA 

DOC 

DOC 

DS 

DSGA 

AA 



 

STAFF OST 

Docente facilitatore OST 
Claudia Genola 

 
Esperti 
Raffaele Sibilio 
Laura De Caro 
 
Staff di Progetto 
Annarita Budelli 
Sonia Corsi 
Paola Di Capua 
Lorenzo Mari 
Gabriella Randazzo 
 
Contatti 
lineassr@formez.it 
Tel. (+39) 06.84892205 
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Con il contributo del 
POR FSE 2007 - 2013 Regione Siciliana, Asse VII Capacità Istituzionale, Ob. specifico P 

(Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi).
Progetto “Azioni di Sistema per la Capacità Istituzionale”. Linea sistema scolastico regionale


