
Mi 
Ministero dell’Istruzione

 
 
L'Università degli Studi di Messina
00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra 
l’11/03/1972, d’ora in avanti 
denominato “l’Università” 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
C.F.: 80005000833, Via San Paolo, Is. 361 rappresentato per le attività di cui al presente accordo dal 
Dirigente Ornella Riccio, nata a Caserta
denominato U.S.R. – Ufficio VIII A
 
che, nell’ambito del presente accordo di rete assumono 
della Rete; 
 
Premesso che in data 5 dicembre 2019 l’Università degli Studi di Messina e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia hanno siglato un Protocollo di Intesa di durata triennale
dicembre 2019); 

Premesso altresì che Il succitato Protocollo di Intesa, c
incentivare i rapporti di collaborazione tra le Parti nelle aree di comune interesse

Visti gli artt. 33 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la legge 241/90, art. 15 per il quale 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

Visto il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, art. 7

Visto il DL 44/01, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli
negoziale), 32 (Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale) e
Istituto nell’attività negoziale); 

Vista la L. 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, 
art. 1; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 70 “Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche 
del medesimo ambito territoriale”

Visto il Progetto di Ricerca presentato dall’Università di Messina
Marie Skłodowska-Curie, bando “European
sinteticamente descritto nell’allegato tecnico

stero dell’IstruzioneUSR PER LA SICILIA UFFICIO VIII –MESSINA

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 
00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra 

E 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale Provinciale di Messina, 
C.F.: 80005000833, Via San Paolo, Is. 361 rappresentato per le attività di cui al presente accordo dal 

Caserta il 18/12/1981, d’ora in avanti  
Ufficio VIII AT Messina” 

che, nell’ambito del presente accordo di rete assumono la qualità di Soggetti promotori e 

data 5 dicembre 2019 l’Università degli Studi di Messina e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia hanno siglato un Protocollo di Intesa di durata triennale

Il succitato Protocollo di Intesa, come indicato all’art. 2 (oggetto), è volto ad 
incentivare i rapporti di collaborazione tra le Parti nelle aree di comune interesse

tuzione della Repubblica Italiana; 

la legge 241/90, art. 15 per il quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
ai sensi dell’art.21 della L. 59/97, art. 7 (Reti di scuole); 

il DL 44/01, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
ntabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli

(Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale) e 33 (Interventi del Consiglio di 

e per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 70 “Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche 
del medesimo ambito territoriale”; 

erca presentato dall’Università di Messina, nell’ambito del
Curie, bando “European Researchers' Night 2021” (H2020

nell’allegato tecnico; 

MESSINA 

, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 
00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) 

Ufficio VIII Ambito Territoriale Provinciale di Messina, 
C.F.: 80005000833, Via San Paolo, Is. 361 rappresentato per le attività di cui al presente accordo dal 

Soggetti promotori e Capofila  

data 5 dicembre 2019 l’Università degli Studi di Messina e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia hanno siglato un Protocollo di Intesa di durata triennale(Prot. 124077 del 5 

ome indicato all’art. 2 (oggetto), è volto ad 
incentivare i rapporti di collaborazione tra le Parti nelle aree di comune interesse; 

istrazioni pubbliche possono sempre concludere 
di attività di interesse comune; 

il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

il DL 44/01, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
ntabile delle istituzioni scolastiche, con riferimento specifico agli artt. 31 (Capacità 

(Interventi del Consiglio di 

e per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 70 “Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche 

nell’ambito del Programma H2020 
Researchers' Night 2021” (H2020-MSCA-NIGHT-2020bis), 



Vista la nota prot. n. 23043  del 28/12/2020 con la quale la prof.ssa Ornella Riccio, in qualità di 
Dirigente dell’USR SICILIA, Uff. VIII A.T. Messina manifesta il proprio interesse per la eventuale e 
futura collaborazione con l'Università degli Studi di Messina in merito all’organizzazione della 
“European Researchers’ Night 2021” dal titolo “Sea in SHELL” (Sea in Science, Health, Environment, 
Literature, Law and economy);  

Tutto ciò premesso, 

sottopongono ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Messina e provincia, di cui all’allegato elenco, il 
seguente   

Accordo di rete 
SCHOOL IN SHELL 

-School in Science, Health, Environment, Literature, Law and economy- 

 
Che, in qualità di legali rappresentanti delle relative scuole del II ciclo, sottoscrivono in segno di 
condivisione.   

Art. 1  Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

Art. 1 Finalità 

Il presente accordo ha il fine di avviare a sistema, nel territorio di pertinenza in cui la rete insiste, 
attività per la formazione degli studenti e di concerto per i docenti delle scuole in rete, nell’ambito 
del progetto di ricerca EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT 2021, sui temi specifici di Sea in Science, 
Health, Environment, Literature, Law and economy. 

La rete di scopo si inserisce nell’ambito dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) con iniziative 
promosse per lo sviluppo nelle scuoledella rete di attività, che promuovano la cultura dell’Educazione 
allo sviluppo sostenibile. La rete si fonda sullacollaborazione tra l’Università di Messina, l’USR UFF. 
VIII Messina e le istituzioni scolastiche del territorio, mediante la valorizzazione delle risorse umane, 
organizzative, gestionali e professionali presenti nel mondo accademico dell’Università di Messina e 
dell’USR SICILIA- UFF. VIII di Messina e delle Istituzioni scolastiche in rete. 

Art. 2  Denominazione, pertinenza territoriale, natura dell’accordo 

La rete di scopo School in Shell é istituita tra i soggetti capofila ei dirigenti scolastici delle scuole del II 
ciclo di Messina e provincia, essendo le istituzioni scolastiche individuate come contesto idoneo sia 
per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali e gli stakeholder sia per lo sviluppo di 
una progettualità generale efficace ed efficiente. 

La rete assume la denominazione SCHOOL IN SHELL -School in Science, Health, Environment, 
Literature, Law and economy- presentandosi al territorio come una rete di riferimento sul tema 



dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Il tema dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
rappresenta per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo un obiettivo strategico sia per il presente 
siaper  il futuro del territorio. 

La costituzione della rete SCHOOL IN SHELL è garanzia non solo di azioni didattiche educative ma 
anche di una proficua interazione tra il mondo scolastico, le istituzioni e il territorio anche nella sua 
valenza di orientamento alle nuove professionalità in campo ambientale. 

E' fatta comunque salva la possibilità, per le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie 
territorialmente pertinenti, che condividano obiettivi e finalità della rete, di aderire a pieno titolo alla 
Rete anche in fase successiva all’istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale 
sottoscrizione del presente atto. 

Art. 4 Azioni ed Interventi della rete 

La rete di scopo SCHOOL IN SHELL prevede:  

1. Azioni di formazione rivolte al personale docente delle scuole della Rete; 
2. Laboratori dipercorsi disciplinari, mirati e rivolti agli studenti delle scuole in rete; 
3. Realizzazione di un contest fotografico, che impegnerà gli studenti per lo sviluppo di 

apprendimenti e delle relative competenze;  
4. Monitoraggio, documentazione e restituzione al territorio, quale valore aggiunto dell’esperienza. 

 
Art. 5 Compiti 

Le Istituzioni scolastiche, firmatarie del presente accordo, intendono avvalersi della facoltà, offerta 
dalla normativa citata in premessa, per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali, al fine di 
promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, promuovendo azioni per l’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile, in modo da sviluppare negli studenti competenze di approccio olistico ed 
integrazione tra pensiero e pratica. Particolare attenzione sarà posta alla formazione di competenze 
per gli studenti, che siano adeguate e correlate alle nuove professionalità in campo 
ambientale.Ritenuto che per promuovere comportamenti ecologici consapevoli e responsabili, negli 
studenti siciliani, è opportuno garantire continuità nello sviluppo delle competenze di cittadinanza 
globale.  

La disponibilità di adesione alla rete, da parte delle scuole dell’ambito territoriale, costituisce il primo 
stepper l’avvio dell’attività di ricerca, strutturata in quattro fasi, come indicato nel progetto Sea in 
Shell (scheda tecnica-allegata). 

Art. 6 Obiettivi  

Con la finalità di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle alunne/i e delle studentesse e 
degli studenti, anche la fine di contrastare le disuguaglianze socio culturali e territoriali, si declinano i 
seguenti obiettivi: 

 Collaborazione con la scuola, per la cui realizzazione sarà necessarioche ogni istituzione 
scolastica indichi un team (2/3 docenti) di riferimento. 



 Collaborazione con le famiglie, alle quali si chiede una partecipazione attiva, tramite il 
raccordo con le scuole, nellafase di realizzazione delle attività rivolte agli studenti. 

 Produzione della documentazione, indirizzata alle scuole della rete, per la fase di 
progettazione del curricolo di Educazione allo sviluppo sostenibile. 

 Disseminazione delle buone pratiche, con iniziative di comunicazione, che accompagnino le 
varie fasi del progetto. 

 Realizzazione di eventi, azioni, attività, workshop. 
 Progettazione di laboratori didattici, che le scuole potranno inserire nel PTOF. 

 

Art. 7   Comitato Tecnico Scientifico 

E’ istituito un Comitato Tecnico Scientifico composto dai referenti scolastici delle scuole della rete, 
nonché dai responsabili dei soggetti Capofila, per l’USR Sicilia la prof.ssa Sebastiana Fisicaro, per 
l’UNIME il prof. Antonino Germanà e la prof.ssa Marina Trimarchi.  Gli Istituti capofila, per il tramite 
dei loro responsabili, garantiscono il coordinamento generale sotto i diversi profili (organizzativo, 
amministrativo, documentario) e assicureranno lo svolgimento delle attività laboratoriali, le azioni di 
formazione e le varie fasi di realizzazione del progetto. 

Sarà cura della Rete SCHOOL IN SHELL la pianificazione e la realizzazione delle seguenti azioni: 

 la programmazione delle attività per fasi; 
 il coordinamento delle iniziative proposte alle scuole della rete; 
 l’informazione e la divulgazione degli esiti dell’attività svolta; 
 l’organizzazione di convegni, seminari e attività di informazione/formazione; 
 l’organizzazione di eventi e la logistica delle attività;  
 la pubblicazione e la condivisione delle buone pratiche; 
 il monitoraggio degli esiti e la validazione delle attività educative . 

 

 Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà almeno una volta l’anno riferendo della propria attività, 
mediante apposita relazione scritta, ai competenti organi di governo delle Parti. 

Art. 8 Risorse Umane e professionali 

La collaborazione in rete avverrà attraverso iniziative da definire nell’ambito delle quali verranno 
specificate le risorse umane, le strutture coinvolte, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie 
ivi applicate. In ogni caso il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le 
attrezzature messi a disposizione da ciascun istituto scolastico coinvolto, così come il regime e 
l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte in attuazione dell’accordo, saranno 
individuate e regolamentate. 

L’acquisizione di competenze specifiche e l’esperienza didattica offerta ai docenti sono da intendere 
come risorse per le scuole della rete, che investendo nella valorizzazione delle risorse professionali 
interne, nel rapporto con le famiglie e nelle azioni di miglioramento per il tessuto sociale di 



riferimento, può concorrere alla costruzione del curricolo di Educazione allo sviluppo sostenibile 
inserendolo nel contesto di riferimento. 

Le scuole della Rete SCHOOL IN SHELL si impegnano successivamente a condividere le buone pratiche 
con le scuole dell’ambito, le specifiche competenze acquisite, mediante la valorizzazione delle risorse 
umane e professionali formate, e, soprattutto, restituendo gli esiti, quale valore aggiunto, nel 
documento di Rendicontazione sociale. 

Art. 9 Oneri finanziari  

L’accordo si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali delle parti per lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune: Nessun onere finanziario è previsto a carico degli 
Istituti Capofila  (Unime e USR UFF. VIII A.T. Messina)e neanche per le scuole aderenti alla Rete 
SCHOOL IN SHELL. 

Art. 10 Durata 

Il presente accordo ha durata biennale 2021-2022,in quanto funzionale alla realizzazione del progetto 
di ricerca EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT 2021, ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione fino 
al termine dell'anno scolastico 2021/22, cioè il 31 agosto 2022, e comunque non oltre il 
completamento delle attività progettuali. 

Art. 11 Costituzione della Rete 

La firma del presente documento manifesta l’intenzione di aderire all’accordo di rete SCHOOL IN 
SHELL. La Costituzione della rete si intende formalizzata al momento dell’ultima sottoscrizione da 
parte del Dirigente Scolastico dell’ultima scuola in elenco, in una sorta di passaggio del testimone da 
scuola a scuola, nell’ordine come indicato in elenco e in tempi congrui, al fine di  permettere che il 
presente documento venga restituito alle istituzioni capofila entro la data del 18/05/2021 e ai 
seguenti indirizzi mail: protocollo@pec.unime.it e uspme@postacert.istruzione.it 

Messina, lì …………………….. 

Per l’Università degli Studi di Messina  
Il Rettore 
 Prof. Salvatore Cuzzocrea 
______________________________  

 
 
 
Per l’Ufficio Scolastico Regionale - U.S.R. Sicilia  
Il Dirigente dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale Provinciale di Messina  
Dott.ssa Ornella Riccio 
_________________________________ 
 
 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE ALLA RETE  
(La scheda dovrà essere compilata e firmata in tutte le sue parti in modo da consentire a ciascuna 
istituzione scolastica la trasmissione da una scuola all’altra nell’ordine indicato. Nel caso in cui la 
scuola non intenda aderire alla Rete dovrà, tuttavia, farsi carico di trasmettere la scheda di adesione 
alla scuola seguente, nell’ordine indicato,non oltre 5 giorni dalla data in cui l’ha ricevuta). 
 
 

Accordo di rete 
SCHOOL IN SHELL 

-School in Science, Health, Environment, Literature, Law and economy- 

 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - Ambito 13 

MEIS00900P I.S.MINUTOLI MESSINA 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS01300A I.S."BISAZZA" ME 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS019009 
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" 
MESSINA 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 



MEIS027008 
I.I.S. "VERONA TRENTO" 
MESSINA           

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS02900X "MAUROLICO" MESSINA 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS03100X "LA FARINA - BASILE" 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEMM574003 CPIA - MESSINA 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

 

 



MEPM010009 " AINIS " MESSINA 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEPS010008 "ARCHIMEDE" MESSINA 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEPS03000D "SEGUENZA" MESSINA 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METD04000X 
IST. TEC. ECONOMICO 
"A.M.JACI" 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

 

 



METH01000T I.T.T.L."CAIO DUILIO" 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - Ambito 14 

 

MEIS03200Q 
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-
TRIMARCHI 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS03300G I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - Ambito 15 

MEIS00200X I.S."G.B. IMPALLOMENI"                  
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 



MEIS00800V IS ISA CONTI ELLER VAINICHER 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS01100P I.S.BARCELLONA FERRARI 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS01600T I.I.S. "RENATO GUTTUSO"                 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS03400B BARCELLONA MEDI 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

 



METD05000E 
I.T. L.DA VINCI ECONOMICO 
TECNOLOGICO    

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METD08000A 
ITET "E. FERMI" ECONOMICO E 
TECNOLOGICO  

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METF020001 
ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO E.MAJORANA 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METF03000G ITT-LSSA COPERNICO 
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 
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MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS00300Q 
I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO " 
L.SCIASCIA" 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS023001 
IISBORGHESE - FARANDA - 
PATTI 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEIS02400R 
ITC CAPO D'ORLANDO 
MERENDINO 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 



MEIS028004 
ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE LS PICCOLO 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

MEPC060006 PATTI V.EMANUELE III                    
 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METD110001 
 ITET" G. TOMASI DI 
LAMPEDUSA" 

 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 

 

METF040006 ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI            
 

 

Il/la ……….……,nato a ……………il ………………,c.f. ………………. nella sua qualità di dirigente scolastico preposto 
all'Istituzione scolastica: ………………. suo legale rappresentante pro-tempore,  autorizzato/a  alla stipulazione 
del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 
……………………………. 

Data         firma 
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