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PROTOCOLLO D’INTESA 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI 

FRA 

L’USR per la Sicilia, Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa (d’ora in avanti AT) rappresentato dal 

dirigente pro tempore NICOLA NERI SERNERI,  

E 

RUSSITTO GLORIANA,  nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica I I.C. 

"G.M. COLUMBA" SORTINO, nonchè nella qualità di Dirigente della scuola Polo n.1 

DI LUCIANO ROSARIO, nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica 

Istituto d'Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide, nonchè nella qualità di Dirigente della scuola 

Polo n.2 

ALOSCARI PASQUALE, nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica 

“A.Rizza” - Istituto Tecnico - Economico e Turistico - Siracusa, nonchè nella qualità di Dirigente 

della scuola Polo n.3 

ALOSCARI PASQUALE,  nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica Liceo 

Statale Polivalente Quintiliano – Siracusa, nonchè nella qualità di Dirigente della scuola Polo n.4 

VENEZIANO CONCETTO, nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica 

Istituto d'Istruzione Superiore "M. Raeli" - Noto, nonchè nella qualità di Dirigente della scuola Polo 

n.5 

ARNONE SIMONETTA, nella qualità di Dirigente Scolastico preposto all’Istituzione Scolastica  CPIA 

"Alberto Manzi" – Siracusa, nonchè nella qualità di Dirigente della scuola Polo n.6 
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 VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1 gennaio 

1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai 

dipendenti dello Stato;  

 VISTO l’art. 2, comma 2, L.  n. 335 del 1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni 

statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile;  

 VISTO l’art. 2, comma 3 della Legge n. 335/1995  che ha stabilito che le Amministrazioni 

centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai 

compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale 

le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello 

Stato; 

 VISTO l’art. 14 DPR 275/1999 che stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2000 alle 

istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione 

centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, 

all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed 

economico del personale; 

 VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della 

dirigenza per il quadriennio 2006‐2009 ed il primo biennio economico 2006‐2007, 

sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno 

scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle 

domande di cessazione dal servizio; 

 VISTO il decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti 

di accesso al trattamento pensionistico; 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

                                              

 

  
  

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  
E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

3 

 

 VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa 

all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto‐legge n. 201 del 2011; 

 VISTO il decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5; 

 VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione la pubblica 

amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e modifica della 

disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e 

applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 114/2014; 

 VISTO il comma 72 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 che testualmente recita “Al fine di 

razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, 

l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e 

pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale 

della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della 

singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici 

accordi”; 

 CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle 

attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data; 

 VISTA la Circolare INPS N. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far 

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata 

sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce 

mensili analitiche (Uniemens‐ListaPosPa), integrato con le ulteriori informazioni utili 
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specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore 

scuola; 

 DATO ATTO che la citata circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 prevede la stipula da parte 

delle Direzioni Regionali INPS di appositi Accordi di collaborazione con i corrispondenti 

Uffici Scolastici Regionali o Provinciali per la sistemazione delle posizioni assicurative di 

competenza; 

 VISTA la nota AOODRSI N. 2721 del 23/01/2019 relativa al trattamento pratiche 

pensionistiche – Gestione posizione assicurativa del personale scolastico tramite 

applicativo “Nuova Passweb”;  

 VISTA la nota congiunta tra l’USR Sicilia e la Direzione Regionale INPS Sicilia del 05/11/2019 

relativa a trattamento pratiche pensionistiche – Gestione posizione assicurativa del 

personale scolastico tramite applicativo “Nuova Passweb” – Incontri territoriali di 

formazione;  

 VISTO il D.M. MIUR n. 1124 del 06 dicembre 2019 recante disposizioni per le cessazioni dal 

servizio dal 1° settembre 2020 del personale della scuola;  

 VISTA la circolare MIUR AOODGPER prot.n. 0036103 del 13 Novembre 2020 tesa a fornire 

prime indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 159 del 12/11/2020 e nella quale 

viene stabilito che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato 

da parte delle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e che 

“gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, 

l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le 

pubbliche amministrazioni”; 

 VISTA la circolare n. 4 del 17 gennaio 2018 emanata dall’ INPS d’intesa con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in cui si forniscono le indicazioni operative 
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per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del 

personale del Comparto scuola per l’anno 2018 e nella quale si precisa che vengono fatti 

salvi gli accordi di collaborazione stipulati dalle Direzioni Regionali Inps/Direzioni 

metropolitane di coordinamento con i corrispondenti Uffici Scolastici Regionali o 

Provinciali, così come previsto nella citata circolare n. 5/2017 INPS;  

 VISTA la nota MIUR ‐ DGPER n. 3372 del 19 gennaio 2018 con la quale viene trasmessa la 

circolare congiunta INPS‐MIUR n. 4/2018; 

 VISTA la nota prot. 5327 datata 5 marzo 2021 dell’USR Sicilia, con la quale sono state date 

indicazioni per l’adozione di soluzioni organizzative per la delega alle istituzioni scolastiche 

degli adempimenti in materia pensionistica 

 

PREMESSO CHE 

 l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere Accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  

 la rete di scopo consente di valorizzare e formare le risorse professionali, e di gestire in 

comune funzioni e attività amministrative;  

 l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di 

concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse 

comune; 

 le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare per l’attuazione di 

iniziative comuni volte alla migliore erogazione possibile dei servizi amministrativi e gestionali 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto il riparto delle competenze, come meglio definite più 

avanti, e la collaborazione fra l’Ambito Territoriale (AT) e le scuole della provincia di Siracusa, 

compresa la formazione del personale, nonchè quella specifica da concordarsi con l’INPS, alla 

professionalizzazione del personale A.T.A. individuato (DSGA – AA), ed anche la gestione delle 

procedure amministrativo-contabili relative alla lavorazione delle pratiche pensionistiche e di 

TFS/TFR. 

A tal fine vengono individuati i sotto elencati Istituti Scolastici quali soggetti “Polo Pensioni e 

Previdenza” (Polo): 

1. Istituto Comprensivo G. M. Columba - Sortino 
2. Istituto d'Istruzione Superiore - Palazzolo Acreide 
3. Istituto Rizza - Istituto Tecnico - Economico e Turistico - Siracusa 
4. Liceo Statale Polivalente Quintiliano – Siracusa 
5. Istituto d'Istruzione Superiore "M. Raeli" - Noto  
6. CPIA "Alberto Manzi" – Siracusa  

 

Ai Poli, come sopra indicati, faranno riferimento gli Istituti scolastici della provincia di Siracusa così 

ripartiti, secondo criteri che tengono conto di una ripartizione omogenea del personale docente e 

non docente nonché della necessaria contiguità territoriale, suddivisi in sei “Zone”, due afferenti 

all’area nord della provincia, due al Comune di Siracusa, e due all’area sud della provincia. 

La finalità del presente Protocollo è quella di realizzare un nuovo modello organizzativo di gestione 

delle pratiche previdenziali e pensionistiche e dei relativi provvedimenti, mediante la costituzione 

delle Zone e dei Poli, in condivisione delle risorse economico-finanziarie, delle professionalità, del 

personale.  
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Presso l’Ambito Territoriale, cui residuerà il compito del monitoraggio e del coordinamento, con gli 

altri soggetti “interni” (Ministero dell’Istruzione e USR per la Regione Sicilia) ed anche quelli 

“esterni” (es. INPS), viene costituita una “Cabina di Regia”, cui parteciperanno, oltre al Dirigente 

dell’AT o suo delegato, anche i dirigenti scolastici dei Poli, o loro delegati. Tale organo avrà il 

compito di esaminare gli argomenti di maggiore rilievo, ovvero di interesse generale, ed in ogni 

caso si incontrerà almeno una volta l’anno per confermare gli assetti organizzativi e generali, 

oppure procedere alla loro revisione. Alla Cabina di Regia potrà partecipare -se disponibile- anche 

l’INPS, Direzione Provinciale di Siracusa in qualità di Ente interessato e senza potere di voto, 

aderendo a tutti gli incontri che avranno tra gli argomenti all’ordine del giorno questioni rilevanti 

anche per l’Istituto previdenziale, ovvero su richiesta specifica dello stesso. 

Art. 2 

Ai Poli è demandata la gestione di tutte le pratiche ed i procedimenti di cui all’art.1 afferenti le 

rispettive Zone del personale docente e non docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche 

delle singole Zone, nonché quelle al momento curate direttamente dall’AT delegabili ai Poli. 

L’AT conseguentemente conserverà la competenza relativa ai provvedimenti non delegabili, 

ovvero definizione delle pratiche relative a domande di computo/riscatto/ricongiunzione “ante 

subentro”, mentre verranno delegati i seguenti i procedimenti: 

- Pensioni e trattamenti di fine servizio/rapporto conseguenti a decreti di risoluzione del 

rapporto di lavoro per inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente di 

amministrazione pubblica ex art. art. 55 octies d.lgs. n. 165/2001 del personale scolastico 

(docenti e ATA); 

- Pensioni e trattamenti di fine servizio/rapporto conseguenti a decreti di risoluzione del 

rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività 

lavorativa ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995 del personale scolastico (docenti e ATA); 
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- Pensioni indirette e liquidazione trattamenti di fine servizio/rapporto per decesso in corso 

di attività di servizio del personale scolastico (Docenti e ATA); 

- Predisposizione di provvedimenti di costituzione di posizioni assicurative (c.d. 

ricongiunzione in uscita – trasferimento di contributi all’INPS del dipendente che cessa dal 

servizio senza diritto a pensione); 

- Riliquidazione/Rideterminazione pensioni e trattamenti di fine servizio/rapporto del 

personale scolastico già cessato dal servizio (docenti e ATA); 

- Pensioni e trattamenti di fine servizio/rapporto dei Dirigenti Scolastici, compresi i 

trattamenti di quiescenza e le liquidazioni dell’indennità di buonuscita conseguenti ai 

decreti di inidoneità permanente ed assoluta/inabilità e le pensioni indirette, nonché 

riliquidazioni di pensioni e TFS/TFR. 

I provvedimenti sopra indicati sono delegati al Polo n.4, Liceo Statale Polivalente Quintiliano – 

Siracusa, con l’eccezione di quelle afferenti ai Dirigenti Scolastici che verranno ripartiti tra tale Polo 

ed il Polo n.6, CPIA Alberto Manzi – Siracusa, avendo cura di garantire il rispetto di eventuali 

incompatibilità, nel caso il provvedimento da emettere riguardi il dirigente scolastico Polo. 

Al fine di realizzare le attività di cui al precedente art. 1, le istituzioni scolastiche della provincia di 

Siracusa, aderenti al presente Protocollo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca 

collaborazione. 

L’AT si impegna a: 

 garantire il supporto ed il coordinamento, al personale delle singole istituzioni scolastiche 

del territorio per l’ultimazione delle pratiche suddette; 

 promuovere percorsi di formazione del personale scolastico individuato per l’espletamento 

delle mansioni connesse all’implementazione del presente protocollo, in raccordo con 

l’INPS e l’USR; 
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 Intercettare eventuali finanziamenti ad integrazione delle somme versate dalle singole 

istituzioni per la formazione del personale scolastico; 

I Dirigenti delle scuole Polo si impegnano a: 

 Effettuare le attività suddette afferenti le istituzioni scolastiche del territorio di propria 

competenza (Zona); 

 Concordare per il tramite della Cabina di Regia specifici Progetti annuali afferenti la materia 

oggetto del Protocollo (es. recupero arretrato riscatti, sistemazione posizione assicurativa 

ecc.) al fine del conseguimento del più alto livello di qualità delle attività; 

 Utilizzare le risorse economiche versate dagli istituti scolastici della provincia di Siracusa, o 

dall’USR per la Sicilia, per le finalità di cui al presente Protocollo; 

 Monitorare l’andamento delle attività, garantire la regolarità delle scadenze, verificare gli 

esiti formativi e fornire report sull’andamento complessivo delle attività all’AT, nonché alle 

altre scuole Polo al fine di conseguire un costante flusso informativo, anche in ordine alla 

necessità di un intervento comune in caso di particolari criticità e di eventuale supporto. 

 

Art. 3 

Ogni Polo dovrà individuare, oltre al DSGA col ruolo di responsabile-referente, anche altro 

eventuale personale ATA. Tale personale avrà cura nello specifico di tutti gli adempimenti oggetto 

del presente protocollo, relativi alla Zona di competenza. 

Nel caso di personale particolarmente qualificato, appartenente al ruolo DSGA e/o ATA, in 

possesso di comprovata professionalità, in servizio presso istituzione scolastica non individuata 

quale Polo, al fine di non disperdere tale patrimonio, soprattutto in una fase di transizione, 

potranno essere individuate soluzioni organizzative per le quali, pur mantenendo la titolarità di 

provenienza, sia comunque al servizio del Polo. 
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Art. 4 

Le Zone di competenza dei singoli Poli, determinate secondo criteri di cui all’art.1, sono specificate 

in dettaglio nell’allegato 2 al presente Protocollo. Per motivi organizzativi, di gestione, oppure in 

caso di modifica sostanziale della consistenza della popolazione scolastica, potranno essere 

oggetto di revisione e aggiornamento da concordarsi in sede di Cabina di Regia. 

 
Art. 5 

Al fine di coordinare al meglio l’attività con l’Ente previdenziale, le istituzioni scolastiche potranno 

presentare quesiti, richiedere assistenza ed altre problematiche esclusivamente per il tramite del 

Polo, a meno che non sia diversamente previsto o riguardi questioni specifiche alle singole 

istituzioni scolastiche (accesso ai sistemi informatici, profilatura degli addetti ecc.). Compito dei 

Poli sarà quello di interfaccia tra il sistema scolastico e l’INPS, previo confronto comune anche al 

fine di un indispensabile coordinamento. Le soluzioni, laddove di interesse generale, dovranno 

essere condivise con tutti gli Istituti interessati. 

Se necessario, potrà essere individuato un unico Polo di riferimento. 

 

Art. 6 

Tenuto conto della complessità delle funzioni, degli obiettivi da perseguire, e conseguentemente 

dei Progetti specifici annuali di cui al precedente art.2, tutte le istituzioni scolastiche della 

Provincia destineranno il 4% del FIS (gli istituti Polo il 2% del FIS), quale fondo specifico destinato al 

predetto Progetto, che verrà annualmente individuato, e regolamentato secondo le specifiche 

disposizioni normative, in sede di Cabina di Regia. Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DPR 275/99, in 

tale sede verrà anche individuato il Polo responsabile della gestione delle risorse economiche e 

finanziarie, secondo le indicazioni della Cabina di Regia.  
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Art. 7 

Si dà atto che il presente modello organizzativo avrà effettivo avvio in coincidenza con l’anno 

scolastico 2021/22, poiché sono già in essere le attività relative ai pensionamenti 2020/2021, 

pertanto si ritiene opportuno avviare per passi la transizione in parola. Per quanto riguarda l’AT, 

provvederà a trasferire le attività delegabili immediatamente, e conserverà ai sensi dell’art.2 la 

competenza dei provvedimenti c.d. “ante subentro”, peraltro in via di completamento. Gli Istituti 

scolastici, anche per il tramite dei Poli, collaboreranno al fine di supportare eventuali criticità 

locali, o generali, al fine di garantire i procedimenti relativi al presente anno scolastico. 

Si precisa che il modello organizzativo non deve essere inteso in maniera rigida, sia in relazione 

alle risorse assegnate che alla distribuzione delle attività, con ciò intendendosi che anche dopo la 

fase di transizione ogni singolo Polo può concordare, nella propria Zona, di utilizzare le risorse 

presenti presso gli Istituti di competenza, ovvero mantenere l’attuale assetto organizzativo. Resta 

inteso, comunque, che il Polo manterrà in ogni caso il ruolo di coordinamento, di confronto, di 

rapporto con l’AT e con l’INPS e gli Istituti scolastici per le specifiche problematiche oggetto del 

presente Protocollo. 

Art. 8 

Il presente Protocollo sarà valido a partire dal 11 maggio 2021, sarà oggetto di eventuale revisione 

al fine di un continuo adeguamento alle eventuali necessità che dovessero presentarsi. Potrà 

essere dichiarato cessato per decisione unanime della Cabina di Regia, ovvero laddove disposizioni 

normative, ministeriali ecc. ne facciano venire meno la necessità, o richiedano un diverso assetto 

organizzativo. 
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Cognome Nome Scuola Polo Firma 

 

RUSSITTO GLORIANA 

 

I.C. "G.M. COLUMBA" Sortino 

Scuola Polo n.1 

 

 

DI LUCIANO ROSARIO 

Istituto d'Istruzione Superiore di 

Palazzolo Acreide 

Scuola Polo n.1 

 

 

ALOSCARI PASQUALE 

Istituto Tecnico Economico e 

Turistico “A.Rizza” – Siracusa 

Scuola Polo n.3 

 

 

ALOSCARI PASQUALE 

Liceo Statale Polivalente 

Quintiliano – Siracusa 

Polo n.4 

 

 

VENEZIANO CONCETTO 

Istituto d'Istruzione Superiore 

"M. Raeli" - Noto 

Scuola Polo n.5 

 

 

ARNONE SIMONETTA 

 

CPIA "Alberto Manzi" – Siracusa, 

Scuola Polo n.6 

 

 

NERI SERNERI NICOLA 

 

USR Sicilia, Uff. X, Ambito 

Territoriale di Siracusa 
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Allegato 1 

Istituto Polo Istituti scolastici componenti la Zona di competenza 

I.C. G. M. Columba 

Sortino 

 

 Sortino 

 Augusta 

 Priolo Gargallo  

 Melilli 

 
Zona 1 

I.I.S. Palazzolo Acreide  Lentini 

 Carlentini 

 Francofonte 

 Ferla 

 Palazzolo Acreide 
 

 
Zona 2 

Istituto Tecnico Rizza 
Siracusa 
 

 IST.  TEC. COMM.   A. RIZZA 

 IST.  TEC.   IND.  E.  FERMI 

 I.P.S.S.A.R.T.  F.  2° DI SVEVIA 

 I.I.S. INSOLERA 

 I.P.C.C.T   

 I.P.C.C.T. SERALE  

 I.P.ALB. E AMB.  

 I.P.A. SEZ. CASA CIRCONDARIALE 

 I.C. S.   RAITI 

 I.C.  G. LOMBARDO RADICE  

 I.C.  MARTOGLIO-CAPUANA 

 2°  I.C. FALCONE  E BORSELLINO 

 3° I.C. - S. LUCIA 

 4° I.C. G.  VERGA 

 7° I.C. G. A.  COSTANZO 

 8° I.C. E.  VITTORINI 

 
Zona 3 

Liceo Statale Polivalente 
Quintiliano Siracusa 
 

 IST.  MAG. LE QUINTILIANO 

 10° I.C. E.  GIARACA’ 

 11° I.C. ARCHIA 

 12° I.C. V.  BRANCATI 

 
Zona 4 
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 13° I.C. ARCHIMEDE 

 14° I.C. K. WOJTYLA 

 15° I.C. P.  ORSI  

 16° I.C. S.  CHINDEMI 

 L. S.  L. EINAUDI 

 L. ART.  A. GAGINI 

 I.T.A.S. “PR. G. DI SAVOIA” 

 IPSIA SIRACUSA 

 IPSIA CASA CIRCONDARIALE AUGUSTA 

 IPSIA CASA CIRCONDARIALE NOTO 

 L. S.  O.M. CORBINO 

 LIC. CL. T.GARGALLO 
 

CPIA "Alberto Manzi" 
Siracusa  
 

 CPIA 

 Avola 

 Floridia 

 Solarino 

 Canicattini Bagni 
 

 
Zona 5 

Istituto d'Istruzione 
Superiore M. Raeli  Noto  
 

 Noto 

 Pachino  

 Rosolini 

 
Zona 6 
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