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VISTO l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che conferisce alle scuole di ogni ordine e 

grado l’autonomia scolastica 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce 

autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e prevede, all’art. 7, la possibilità di promuovere 

accordi di rete tra le scuole;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il DPR 263/2012, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, che 
riorganizza il sistema dell’istruzione per adulti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per 
l'istruzione degli adulti”; 

CONSIDERATO che il vigente Accordo di rete aveva durata triennale e che pertanto si rende 

necessario procedere al rinnovo per il prossimo triennio; 

RICHIAMATE le finalità per cui è stata fondata la rete RIDAP e indicate nell’atto costitutivo 

sottoscritto il 24 ottobre 2012; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE. 

 

Articolo 1 – Norma di rinvio 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Articolo 2 – Denominazione della rete 

È istituito il collegamento in rete dei CPIA e delle Istituzioni scolastiche con percorsi per adulti di 

secondo livello che prende il nome di Rete Italiana dell’Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento 

Permanente il cui acronimo è RIDAP. 
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Articolo 3 – Finalità 

In continuità con le finalità espresse nell’Atto costitutivo del 2012, la rete RIDAP rappresenta gli 

interessi generali dei CPIA del territorio italiano nonché delle Istituzioni scolastiche con percorsi di 

secondo livello firmatarie del presente atto costituendone il sistema di rappresentanza nei 

rapporti con l’amministrazione centrale, con le altre amministrazioni, con gli enti pubblici e privati, 

con le associazioni di categoria, con le organizzazioni professionali e sindacali, con tutte le 

istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. Propone politiche e valorizza la specificità del 

sistema di Istruzione degli Adulti promuovendo politiche di sostegno nazionale e regionale.  

La RIDAP persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza, 

rappresentatività, collaborazione. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità, 

pluralismo e pari opportunità. 

La RIDAP, attraverso i propri organismi e le proprie articolazioni: 

1. rappresenta i CPIA e le Istituzioni scolastiche aderenti al presente Accordo nei rapporti con 

il ministero, il governo, il parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo 

nazionale; 

2. promuove quesiti su problematiche di interesse dei CPIA; 

3. formula proposte in ordine al miglioramento, allo sviluppo e al potenziamento del sistema 

di istruzione degli adulti al fine di assicurare un’offerta formativa di qualità ed adeguata 

alle esigenze e ai bisogni delle attuali trasformazioni economiche, culturali, sociali; 

4. promuove l’unitarietà dell’Offerta formativa destinata alla popolazione adulta; 

5. favorisce e sostiene l’istituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente che 

comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, le imprese, le 

associazioni datoriali e le parti sociali; 

6.  promuove la cultura della certificazione delle competenze e del riconoscimento degli 

apprendimenti acquisiti in ambito formale, informale e non formale in coerenza con gli 

sviluppi della normativa nazionale e con gli orientamenti europei; 

7. favorisce l’introduzione dell’educazione finanziaria nel sistema di Istruzione degli Adulti; 

8. promuove la messa a sistema dei percorsi di Garanzia delle Competenze; 

9. realizza azioni di monitoraggio su diversi aspetti riguardanti il sistema di istruzione degli 

adulti; 
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10. promuove e realizza iniziative e incontri nazionali, interregionali e regionali anche in 

collaborazione con l’amministrazione centrale e periferica, con le Università, le Regioni, gli 

EELL, altri soggetti pubblici e privati; 

11. promuove l’innovazione tecnologica nel sistema IdA e il potenziamento della FAD; 

12. favorisce le attività di ricerca e stringe accordi, protocolli e collaborazioni con le Università 

ed enti di ricerca; 

13. favorisce la costituzione di partenariati nazionali e internazionali anche partecipando e 

promuovendo progettualità specifiche; 

14. realizza accordi di programma, intese, convenzioni con le associazioni di categoria, parti 

sociali, enti pubblici e privati per sviluppare e potenziare il sistema IdA; 

15. collabora con Ministeri, Conferenza Stato-Regioni, altri organi nazionali e regionali e offre 

supporto tecnico nelle materie relative all’istruzione degli adulti nell’ambito 

dell’apprendimento permanente; 

16. realizza e favorisce attività di formazione rivolte ai dirigenti scolastici e al personale 

docente e ATA del sistema di istruzione per adulti;  

17. promuove e organizza l’evento FIERIDA; 

18. promuove momenti di incontro tra studentesse e studenti organizzando gare, concorsi, 

premi e borse di studio. 

 

Inoltre la RIDAP: 

- promuove studi e cura l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti il 

sistema di Istruzione degli Adulti anche mediante pubblicazioni online e a mezzo stampa  

- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei 

confronti degli aderenti anche su incarico della pubblica amministrazione, ai suoi diversi 

livelli ed articolazioni nonché di enti privati; 

- propone e realizza ogni altra iniziativa e attività coerente con l’interesse dei CPIA e delle 

istituzioni scolastiche aderenti. 
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Art. 4 – Istituzioni scolastiche aderenti 

Aderiscono alla rete RIDAP tutti i CPIA e le scuole secondarie di secondo grado con percorsi di 

istruzione per adulti di secondo livello. 

Possono inoltre aderire anche enti, Università, altre reti di scuole, soggetti pubblici e privati che si 

riconoscono e che intendono sostenere le finalità della RIDAP. 

 

Art. 5 – Organi di gestione della rete 

Costituiscono organi di gestione della Rete:  

a) L’Assemblea di rete 

b) Il Consiglio di rete 

c) Il Presidente 

 

Art. 6 - Assemblea di rete 

L’assemblea di rete è il massimo organo deliberativo della rete ed è composta dai dirigenti 

scolastici pro-tempore delle scuole della rete. Essa è l’organo sovrano della rete e ne determina gli 

indirizzi generali. 

L'Assemblea di rete: 

- individua ogni tre anni la scuola capofila della rete il cui dirigente scolastico è il presidente 

della rete 

- elegge ogni tre anni il Consiglio di rete 

- delibera le Linee di indirizzo generali della rete 

- approva i Regolamenti interni 

- stabilisce la quota annuale di adesione alla rete 

- delibera le modifiche al presente Accordo di rete 

Partecipano all’Assemblea di rete, a titolo consultivo e senza diritto di voto, anche i soggetti di cui 

all’art. 4 c. 2. 

L'Assemblea di rete viene convocata e presieduta dal presidente della RIDAP. L’Assemblea di rete 

si riunisce almeno due volte all’anno, anche in modalità telematica. In caso di indisponibilità del 

presidente per giustificati motivi l’assemblea è presieduta da uno dei vicepresidenti. La nomina del 

segretario è fatta prima dell’inizio della seduta dal presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni 

dell’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 
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L'Assemblea per l’elezione degli organi di cui all’art. 5 è convocata alla scadenza dell’Accordo, ogni 

3 anni. 

L’Assemblea di rete può costituire Commissioni/gruppi di lavoro funzionali alle tematiche e alle 

materie da trattare. 

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I dirigenti scolastici impossibilitati - per 

giustificato motivo - a partecipare possono delegare un loro collaboratore o un altro dirigente 

scolastico.  

Ai fini delle votazioni si considera il voto dell’Unità amministrativa. Pertanto le Istituzioni 

scolastiche con percorsi di secondo livello esprimono con il CPIA di riferimento un unico voto. 

Hanno diritto di voto i CPIA in regola con il pagamento della quota annuale di adesione. 

 

Art. 7 – Consiglio di rete 

Il Consiglio di rete è composto dal presidente della rete, che ne è membro di diritto, da un 

dirigente scolastico di CPIA per ciascuna regione (di norma, il capofila delle reti regionali dei CPIA – 

laddove formalizzate), da tre dirigenti scolastici delle scuole di secondo livello in rappresentanza 

delle tre macro-aree nord, centro, sud e isole.  

Sono membri di diritto del Consiglio di rete, altresì, i dirigenti scolastici di CPIA capofila di reti di 

scopo nazionali costituite all’interno della RIDAP. 

Partecipano al Consiglio di rete a titolo consultivo il referente del coordinamento dei DSGA e il 

coordinatore del board tecnico-scientifico dell’Istruzione degli Adulti. 

La componente elettiva del Consiglio di rete è eletta ogni tre anni dall’Assemblea di rete. 

Il Consiglio di rete è convocato dal presidente della rete almeno due volte all’anno, anche in 

videoconferenza. 

Il Consiglio di rete: 

- adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione delle linee di indirizzo definite 

dall’Assemblea di rete; 

- delibera in materia di adesione ad altre reti, a consorzi, fondazioni ed enti di qualunque 

natura; 

- delibera in ordine alla partecipazione a partenariati e a progetti nazionali ed europei; 

- verifica la gestione amministrativo-contabile; 

- elabora i Regolamenti interni; 
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- istituisce gruppi di lavoro per settori organici di materie con funzioni preparatorie per atti 

di competenza del Consiglio di rete; 

- individua, al suo interno, tre vicepresidenti in rappresentanza delle macroaree Nord, 

Centro, Sud e Isole. 

Assenze, decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio di Rete 

Si decade dall’incarico di Consigliere nel caso in cui: a) il CPIA presso cui il DS presta servizio non 

faccia più parte della RIDAP; b) il Dirigente scolastico si sia trasferito presso altra istituzione 

scolastica; c) in caso di tre assenze ingiustificate de DS a tre sedute del Consiglio di rete. 

Nel caso di assenza temporanea o di impedimenti documentati che impediscano la partecipazione 

a una seduta, ciascun consigliere può delegare un Dirigente scolastico di un CPIA aderente alla 

RIDAP della medesima regione.  

I membri del Consiglio di Rete decaduti dalla carica vengono sostituiti a) per surroga, b) ricorrendo 

a elezioni suppletive. 

 

Art. 8 – Il Presidente 

È Presidente della rete il dirigente della scuola capofila. 

Il Presidente: 

- ha la rappresentanza legale della rete; 

- guida la rete, propone indirizzi, obiettivi e programmi agli organismi interni e ne assicura il 

perseguimento;  

- nel rispetto delle competenze del Consiglio di rete, spettano al presidente autonomi poteri 

di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse; 

- convoca e presiede l’Assemblea di rete e il Consiglio di rete; 

- dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall’Assemblea di rete; 

- firma gli atti amministrativo-contabili; 

- mantiene rapporti con i terzi e stipula con essi eventuali accordi; 

- in caso di urgenza, può adottare, motivandolo, le delibere di competenza del Consiglio di 

rete salvo ratifica alla prima riunione successiva dello stesso; 

- può delegare i vicepresidenti o altri membri del Consiglio di rete a seguire specifiche 

tematiche ovvero a rappresentare la RIDAP nelle sedi e negli incontri istituzionali. 
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Art. 8 - Organismi secondari 

Sono organismi secondari della RIDAP 

a) Il board tecnico-scientifico 

b) Il coordinamento dei DSGA 

 

Il board tecnico-scientifico della RIDAP è un organismo non elettivo i cui componenti sono 

individuati dal Consiglio di rete ovvero proposti dal Presidente, tra i professori universitari e le 

personalità che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama del sistema 

dell’istruzione degli adulti e dell’apprendimento permanente a livello nazionale e internazionale. Il 

board tecnico-scientifico individua al suo interno un coordinatore che partecipa, senza diritto di 

voto, alle riunioni del Consiglio di rete. 

Il Coordinamento dei DSGA è composto dai DSGA dei CPIA e delle scuole che hanno sottoscritto il 

presente accordo. Il coordinamento dei DSGA nomina al proprio interno un referente che 

partecipa ai lavori del Consiglio di rete. 

 

Art. 9. – Reti di scopo interne alla RIDAP 

La RIDAP promuove e sostiene la nascita - al proprio interno - di reti di scopo, costituite ai sensi 

della normativa vigente, in relazione specifiche materie e competenze. Le reti di scopo interne, 

che godono di piena autonomia operativa e gestionale e si impegnano a perseguire le finalità e le 

linee di indirizzo della RIDAP, costituiscono Dipartimenti della rete. Il Presidente di ogni rete di 

scopo è membro di diritto del Consiglio di rete della RIDAP. Il Presidente della RIDAP, anche 

mediante un proprio delegato, è membro di diritto del Consiglio direttivo della rete di scopo. 

 

Art. 10 – Commissioni e gruppi di lavoro 

Su proposta del Presidente ovvero del Consiglio di rete ovvero dell’Assemblea di rete, possono 

essere istituite apposite Commissioni/gruppi di lavoro per settori organici di materie e in relazione 

a specifiche tematiche da trattare. Ciascuna Commissione/gruppo di lavoro è presieduta da un 

Dirigente scolastico. 

Vengono individuate le seguenti Commissioni/gruppi di lavoro funzionali al pieno perseguimento 

delle finalità della RIDAP: a) Percorsi di Garanzia delle competenze; b) Studi e statistica; c) 

Innovazione tecnologica, d) Istruzione in carcere, e) Edilizia scolastica e sicurezza, f) Percorsi di 
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secondo livello, g) Alfabetizzazione e italiano come L2; h) Apprendimento permanente; i) 

Educazione finanziaria. 

 

Art. 11 – Istituzione scolastica capofila 

L’Assemblea di rete ha individuato, nella seduta 14 ottobre 2022, quale scuola capofila, il CPIA 2 

metropolitano di Bologna. La sede della rete coincide con la sede amministrativa della scuola 

capofila. 

 

Art. 12 - Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativo-contabile della rete è affidata alla scuola capofila ed è oggetto di 

rendicontazione annuale da presentare all’Assemblea di rete. L'istituzione scolastica capofila porrà 

in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie comprese quelle afferenti 

ai procedimenti di scelta del contraente.  

 

Articolo 13 – Adesione e recesso alla rete 

Aderiscono alla RIDAP tutti i CPIA e le Istituzioni scolastiche con percorsi di secondo livello che 

hanno sottoscritto il presente accordo. 

Successivamente alla sottoscrizione, possono chiedere di aderire altri CPIA e altre Istituzioni 

scolastiche con percorsi di secondo livello inviando al presidente della rete presso la scuola 

capofila apposita istanza. 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete hanno facoltà di recesso dalla RIDAP. La richiesta di 

recesso è trasmessa formalmente dal Dirigente scolastico della scuola interessata al presidente 

della rete.  

L’Istituzione scolastica che non versa il contributo per due anni consecutivi, compreso l’anno in 

corso, decade dalla rete. L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova 

adesione. 

Recessione e decadenza sono deliberate dal Consiglio di rete nella prima seduta utile. 

 

Articolo 14 – esercizio finanziario 

In conformità con il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche l’esercizio finanziario è 

per anno solare. 
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Articolo 15 – Risorse economiche 

La RIDAP trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività 

da:  

- contributo annuale dei CPIA e delle Istituzioni scolastiche aderenti 

- contributi dello Stato, del Ministero, delle Regioni, degli EELL, di partenariati pubblici e 

privati, sponsor, donazioni, proventi da attività di ricerca, eventi, manifestazioni, progetti 

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali 

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati 

- proventi delle prestazioni di servizi rivolti a terzi, svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria e 

comunque finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali 

- erogazioni liberali. 

 

Articolo 16 – Contributo annuale di adesione 

L’Assemblea di rete delibera l’importo annuale del contributo di adesione alla rete su proposta del 

Consiglio di rete. L’importo deve essere versato con apposito mandato sul Conto di Tesoreria 

Unica della scuola capofila entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.  

 

Articolo 17 - Gratuità degli incarichi istituzionali 

L’espletamento degli incarichi istituzionali nell’ambito della RIDAP è reso a titolo gratuito. 

Compatibilmente con le risorse disponibili è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la 

partecipazione a riunioni e incontri di natura istituzionale, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. 

 

Articolo 18 – Portale della rete 

Il portale della rete è il principale strumento di comunicazione e di promozione delle attività della 

RIDAP. Le informazioni disponibili sono suddivise per aree tematiche: notizie dalla RIDAP, 

apprendimento permanente, news, educazione finanziaria, insegnamento dell’italiano come 

seconda lingua, normativa. 
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Articolo 19 – Logo della rete 

Il logo della RIDAP è costituito dall’immagine dell’Italia diversificata in gradazioni di colori con linee 

che congiungono diversi punti corrispondenti a città. A destra dell’immagine è presente l’acronimo 

RIDAP e il testo Rete Italiana Istruzione degli Adulti. 

I CPIA aderenti alla RIDAP si impegnano a inserire nel proprio sito web un banner con il logo della 

RIDAP e il link al sito RIDAP. 

 

Articolo 20 – Durata 

Il presente accordo di rete ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione. Allo 

scadere del triennio viene convocata l’Assemblea di rete per procedere al rinnovo degli organi di 

gestione.  

 

Art.21 – Informazione e trasparenza 

Il presente atto è depositato in copia originale presso la scuola capofila ed è pubblicato sui siti 

istituzionali dei CPIA e delle Istituzioni scolastiche aderenti. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle disposizioni di legge vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Bologna, 14 ottobre 2022 
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#CDAGLG57H01B711D_Firma di Gianluigi Cadei_BR#

Paolo Ciuffoli

Firma di Paolo Ciuffoli

Firma

#CFFPLA71M05H199Y_Firma di Paolo Ciuffoli_TL#

#CFFPLA71M05H199Y_Firma di Paolo Ciuffoli_BR#

Rinaldo Coggi

Firma di Rinaldo Coggi

Firma

#CGGRLD59R20E184A_Firma di Rinaldo Coggi_TL#

#CGGRLD59R20E184A_Firma di Rinaldo Coggi_BR#



Vilma Chioda

Firma di Vilma Chioda

Firma

#CHDVLM71E47F471V_Firma di Vilma Chioda_TL#

#CHDVLM71E47F471V_Firma di Vilma Chioda_BR#

Anna Marinella Chezza

Firma di Anna Marinella Chezza

Firma

#CHZNMR60E41F054B_Firma di Anna Marinella Chezza_TL#

#CHZNMR60E41F054B_Firma di Anna Marinella Chezza_BR#

Rita Cambula

Firma di Rita Cambula

Firma

#CMBRTI79D58D423E_Firma di Rita Cambula_TL#

#CMBRTI79D58D423E_Firma di Rita Cambula_BR#

Daniela Caianiello

Firma di Daniela Caianiello

Firma

#CNLDNL63M50I885Q_Firma di Daniela Caianiello_TL#

#CNLDNL63M50I885Q_Firma di Daniela Caianiello_BR#

Fabrizio Canolla

Firma di Fabrizio Canolla

Firma

#CNLFRZ71P24I921T_Firma di Fabrizio Canolla_TL#

#CNLFRZ71P24I921T_Firma di Fabrizio Canolla_BR#

Claudio Angelo Corbetta

Firma di Claudio Angelo Corbetta

Firma

#CRBCDN73L29A818A_Firma di Claudio Angelo Corbetta_TL#

#CRBCDN73L29A818A_Firma di Claudio Angelo Corbetta_BR#



Rosetta Carlino

Firma di Rosetta Carlino

Firma

#CRLRTT67R48L776X_Firma di Rosetta Carlino_TL#

#CRLRTT67R48L776X_Firma di Rosetta Carlino_BR#

Maria Teresa Corea

Firma di Maria Teresa Corea

Firma

#CROMTR61H57C352U_Firma di Maria Teresa Corea_TL#

#CROMTR61H57C352U_Firma di Maria Teresa Corea_BR#

Anna Caratozzolo

Firma di Anna Caratozzolo

Firma

#CRTNNA60A50A089R_Firma di Anna Caratozzolo_TL#

#CRTNNA60A50A089R_Firma di Anna Caratozzolo_BR#

Luciano Caselli

Firma di Luciano Caselli

Firma

#CSLLCN62R19L184B_Firma di Luciano Caselli_TL#

#CSLLCN62R19L184B_Firma di Luciano Caselli_BR#

Fabio Cusin

Firma di Fabio Cusin

Firma

#CSNFBA61T18F382T_Firma di Fabio Cusin_TL#

#CSNFBA61T18F382T_Firma di Fabio Cusin_BR#

Maria Rita Costanzo

Firma di Maria Rita Costanzo

Firma

#CSTMRT56E71H501B_Firma di Maria Rita Costanzo_TL#

#CSTMRT56E71H501B_Firma di Maria Rita Costanzo_BR#



Marta Castagna

Firma di Marta Castagna

Firma

#CSTMRT62B45E463G_Firma di Marta Castagna_TL#

#CSTMRT62B45E463G_Firma di Marta Castagna_BR#

Antonino Costa

Firma di Antonino Costa

Firma

#CSTNNN60D02F158J_Firma di Antonino Costa_TL#

#CSTNNN60D02F158J_Firma di Antonino Costa_BR#

Antonia Cavallone

Firma di Antonia Cavallone

Firma

#CVLNTN72M53F704U_Firma di Antonia Cavallone_TL#

#CVLNTN72M53F704U_Firma di Antonia Cavallone_BR#

Raffaele Cavaliere

Firma di Raffaele Cavaliere

Firma

#CVLRFL75D05B963S_Firma di Raffaele Cavaliere_TL#

#CVLRFL75D05B963S_Firma di Raffaele Cavaliere_BR#

Renato Cazzaniga

Firma di Renato Cazzaniga

Firma

#CZZRNT65H28A818Y_Firma di Renato Cazzaniga_TL#

#CZZRNT65H28A818Y_Firma di Renato Cazzaniga_BR#

Alessandra De Cecchis

Firma di Alessandra De Cecchis

Firma

#DCCLSN70S45A345Q_Firma di Alessandra De Cecchis_TL#

#DCCLSN70S45A345Q_Firma di Alessandra De Cecchis_BR#



Margherita De Dominicis

Firma di Margherita De Dominicis

Firma

#DDMMGH66M66L049D_Firma di Margherita De Dominicis_TL#

#DDMMGH66M66L049D_Firma di Margherita De Dominicis_BR#

Romeo Di Leo

Firma di Romeo Di Leo

Firma

#DLIRMO78E07F839D_Firma di Romeo Di Leo_TL#

#DLIRMO78E07F839D_Firma di Romeo Di Leo_BR#

Incoronata D'Ambrosio

Firma di Incoronata D'Ambrosio

Firma

#DMBNRN78E63I158C_Firma di Incoronata D'Ambrosio_TL#

#DMBNRN78E63I158C_Firma di Incoronata D'Ambrosio_BR#

Giancarlo D'Onghia

Firma di Giancarlo D'Onghia

Firma

#DNGGCR59P04A662T_Firma di Giancarlo D'Onghia_TL#

#DNGGCR59P04A662T_Firma di Giancarlo D'Onghia_BR#

Carmela Di Perna

Firma di Carmela Di Perna

Firma

#DPRCML70H57H703S_Firma di Carmela Di Perna_TL#

#DPRCML70H57H703S_Firma di Carmela Di Perna_BR#

Ugo D'Orazi

Firma di Ugo D'Orazi

Firma

#DRZGUO64M04H282Y_Firma di Ugo D'Orazi_TL#

#DRZGUO64M04H282Y_Firma di Ugo D'Orazi_BR#



Carmensita Feltrin

Firma di Carmensita Feltrin

Firma

#FLTCMN77T62G113E_Firma di Carmensita Feltrin_TL#

#FLTCMN77T62G113E_Firma di Carmensita Feltrin_BR#

Lorella Finotti

Firma di Lorella Finotti

Firma

#FNTLLL60A48I819Y_Firma di Lorella Finotti_TL#

#FNTLLL60A48I819Y_Firma di Lorella Finotti_BR#

Annamaria Fiorentini

Firma di Annamaria Fiorentini

Firma

#FRNNMR61E70D150K_Firma di Annamaria Fiorentini_TL#

#FRNNMR61E70D150K_Firma di Annamaria Fiorentini_BR#

Paolo Farina

Firma di Paolo Farina

Firma

#FRNPLA67M11G187L_Firma di Paolo Farina_TL#

#FRNPLA67M11G187L_Firma di Paolo Farina_BR#

Valeria Ferra

Firma di Valeria Ferra

Firma

#FRRVLR80T54D708K_Firma di Valeria Ferra_TL#

#FRRVLR80T54D708K_Firma di Valeria Ferra_BR#

Anna Fusco

Firma di Anna Fusco

Firma

#FSCNNA75D64A509R_Firma di Anna Fusco_TL#

#FSCNNA75D64A509R_Firma di Anna Fusco_BR#



Lionella Favretto

Firma di Lionella Favretto

Firma

#FVRLLL63E55L219V_Firma di Lionella Favretto_TL#

#FVRLLL63E55L219V_Firma di Lionella Favretto_BR#

Tecla Gaio

Firma di Tecla Gaio

Firma

#GAITCL65R52D284C_Firma di Tecla Gaio_TL#

#GAITCL65R52D284C_Firma di Tecla Gaio_BR#

Elena Gobbi

Firma di Elena Gobbi

Firma

#GBBLNE62E70E379U_Firma di Elena Gobbi_TL#

#GBBLNE62E70E379U_Firma di Elena Gobbi_BR#

Rossana Gabrieli

Firma di Rossana Gabrieli

Firma

#GBRRSN64H42F205E_Firma di Rossana Gabrieli_TL#

#GBRRSN64H42F205E_Firma di Rossana Gabrieli_BR#

Viviana Giacomini

Firma di Viviana Giacomini

Firma

#GCMVVN65P63F137K_Firma di Viviana Giacomini_TL#

#GCMVVN65P63F137K_Firma di Viviana Giacomini_BR#

Antonella Gentili

Firma di Antonella Gentili

Firma

#GNTNNL67M53D653M_Firma di Antonella Gentili_TL#

#GNTNNL67M53D653M_Firma di Antonella Gentili_BR#



Claudio Giraudo

Firma di Claudio Giraudo

Firma

#GRDCLD73A08D205F_Firma di Claudio Giraudo_TL#

#GRDCLD73A08D205F_Firma di Claudio Giraudo_BR#

Antonella Gramazio

Firma di Antonella Gramazio

Firma

#GRMNNL66C48A783T_Firma di Antonella Gramazio_TL#

#GRMNNL66C48A783T_Firma di Antonella Gramazio_BR#

Antonio Alba

Firma di Antonio Alba

Firma

#LBANTN61A01F052B_Firma di Antonio Alba_TL#

#LBANTN61A01F052B_Firma di Antonio Alba_BR#

Simona Lombardelli

Firma di Simona Lombardelli

Firma

#LMBSMN71S66L191G_Firma di Simona Lombardelli_TL#

#LMBSMN71S66L191G_Firma di Simona Lombardelli_BR#

Iside Lanciaprima

Firma di Iside Lanciaprima

Firma

#LNCSDI64D46L103O_Firma di Iside Lanciaprima_TL#

#LNCSDI64D46L103O_Firma di Iside Lanciaprima_BR#

Alessandro Longheu

Firma di Alessandro Longheu

Firma

#LNGLSN72R21C351H_Firma di Alessandro Longheu_TL#

#LNGLSN72R21C351H_Firma di Alessandro Longheu_BR#



Maria Rosaria Longo

Firma di Maria Rosaria Longo

Firma

#LNGMRS65R42D122N_Firma di Maria Rosaria Longo_TL#

#LNGMRS65R42D122N_Firma di Maria Rosaria Longo_BR#

Santino Lo Presti

Firma di Santino Lo Presti

Firma

#LPRSTN56P01E209U_Firma di Santino Lo Presti_TL#

#LPRSTN56P01E209U_Firma di Santino Lo Presti_BR#

Antonia Lusardi

Firma di Antonia Lusardi

Firma

#LSRNTN70C58C621F_Firma di Antonia Lusardi_TL#

#LSRNTN70C58C621F_Firma di Antonia Lusardi_BR#

Rosa Angela Luiso

Firma di Rosa Angela Luiso

Firma

#LSURNG61M50D810P_Firma di Rosa Angela Luiso_TL#

#LSURNG61M50D810P_Firma di Rosa Angela Luiso_BR#

Giuseppina Ambrosio

Firma di Giuseppina Ambrosio

Firma

#MBRGPP74M68G190B_Firma di Giuseppina Ambrosio_TL#

#MBRGPP74M68G190B_Firma di Giuseppina Ambrosio_BR#

Francesca Malarby

Firma di Francesca Malarby

Firma

#MLRFNC73S61H501S_Firma di Francesca Malarby_TL#

#MLRFNC73S61H501S_Firma di Francesca Malarby_BR#



Paola Maino

Firma di Paola Maino

Firma

#MNAPLA69C67A225T_Firma di Paola Maino_TL#

#MNAPLA69C67A225T_Firma di Paola Maino_BR#

Claudio Meneghini

Firma di Claudio Meneghini

Firma

#MNGCLD67L14F205K_Firma di Claudio Meneghini_TL#

#MNGCLD67L14F205K_Firma di Claudio Meneghini_BR#

Andrea Minghi

Firma di Andrea Minghi

Firma

#MNGNDR77R16G491Z_Firma di Andrea Minghi_TL#

#MNGNDR77R16G491Z_Firma di Andrea Minghi_BR#

Maria Montuori

Firma di Maria Montuori

Firma

#MNTMRA66E71F912E_Firma di Maria Montuori_TL#

#MNTMRA66E71F912E_Firma di Maria Montuori_BR#

Claudio Menzio

Firma di Claudio Menzio

Firma

#MNZCLD61H30L219I_Firma di Claudio Menzio_TL#

#MNZCLD61H30L219I_Firma di Claudio Menzio_BR#

Gaetano Marciano

Firma di Gaetano Marciano

Firma

#MRCGTN70E28H224N_Firma di Gaetano Marciano_TL#

#MRCGTN70E28H224N_Firma di Gaetano Marciano_BR#



Sabrina Francesca Maria Marino

Firma di Sabrina Francesca Maria Marino

Firma

#MRNSRN71R52D423V_Firma di Sabrina Francesca Maria Marino_TL#

#MRNSRN71R52D423V_Firma di Sabrina Francesca Maria Marino_BR#

Elisabetta Morselli

Firma di Elisabetta Morselli

Firma

#MRSLBT65R70A944R_Firma di Elisabetta Morselli_TL#

#MRSLBT65R70A944R_Firma di Elisabetta Morselli_BR#

Adalgisa Maurizio

Firma di Adalgisa Maurizio

Firma

#MRZDGS60L56H703I_Firma di Adalgisa Maurizio_TL#

#MRZDGS60L56H703I_Firma di Adalgisa Maurizio_BR#

Barbara Masocco

Firma di Barbara Masocco

Firma

#MSCBBR75C44D810T_Firma di Barbara Masocco_TL#

#MSCBBR75C44D810T_Firma di Barbara Masocco_BR#

Fabio Muzi

Firma di Fabio Muzi

Firma

#MZUFBA60C10I461F_Firma di Fabio Muzi_TL#

#MZUFBA60C10I461F_Firma di Fabio Muzi_BR#

Giuseppe Ennas

Firma di Giuseppe Ennas

Firma

#NNSGPP58L30B354Q_Firma di Giuseppe Ennas_TL#

#NNSGPP58L30B354Q_Firma di Giuseppe Ennas_BR#



Clementina Iannuzzi

Firma di Clementina Iannuzzi

Firma

#NNZCMN61D67D086G_Firma di Clementina Iannuzzi_TL#

#NNZCMN61D67D086G_Firma di Clementina Iannuzzi_BR#

Michele Nunziata

Firma di Michele Nunziata

Firma

#NNZMHL70P08F839B_Firma di Michele Nunziata_TL#

#NNZMHL70P08F839B_Firma di Michele Nunziata_BR#

Francesca Napolitano

Firma di Francesca Napolitano

Firma

#NPLFNC64L59F839H_Firma di Francesca Napolitano_TL#

#NPLFNC64L59F839H_Firma di Francesca Napolitano_BR#

Paola Pucci

Firma di Paola Pucci

Firma

#PCCPLA62L62E625R_Firma di Paola Pucci_TL#

#PCCPLA62L62E625R_Firma di Paola Pucci_BR#

Lucia Antonia Pacini

Firma di Lucia Antonia Pacini

Firma

#PCNLNT65D69F704E_Firma di Lucia Antonia Pacini_TL#

#PCNLNT65D69F704E_Firma di Lucia Antonia Pacini_BR#

Massimo Pantiglioni

Firma di Massimo Pantiglioni

Firma

#PNTMSM67P07E897B_Firma di Massimo Pantiglioni_TL#

#PNTMSM67P07E897B_Firma di Massimo Pantiglioni_BR#



Elena Pierucci

Firma di Elena Pierucci

Firma

#PRCLNE66M42H501Y_Firma di Elena Pierucci_TL#

#PRCLNE66M42H501Y_Firma di Elena Pierucci_BR#

Emilio Porcaro

Firma di Emilio Porcaro

Firma

#PRCMLE67R25D546V_Firma di Emilio Porcaro_TL#

#PRCMLE67R25D546V_Firma di Emilio Porcaro_BR#

Valeria Peragine

Firma di Valeria Peragine

Firma

#PRGVLR79P44C134D_Firma di Valeria Peragine_TL#

#PRGVLR79P44C134D_Firma di Valeria Peragine_BR#

Luca Pierini

Firma di Luca Pierini

Firma

#PRNLCU70T27G702Y_Firma di Luca Pierini_TL#

#PRNLCU70T27G702Y_Firma di Luca Pierini_BR#

Angelo Prontera

Firma di Angelo Prontera

Firma

#PRNNGL69D23E995K_Firma di Angelo Prontera_TL#

#PRNNGL69D23E995K_Firma di Angelo Prontera_BR#

Domenico Biagio Perrotta

Firma di Domenico Biagio Perrotta

Firma

#PRRDNC80R08G596M_Firma di Domenico Biagio Perrotta_TL#

#PRRDNC80R08G596M_Firma di Domenico Biagio Perrotta_BR#



Cinzia Pettinelli

Firma di Cinzia Pettinelli

Firma

#PTTCNZ61B47F704V_Firma di Cinzia Pettinelli_TL#

#PTTCNZ61B47F704V_Firma di Cinzia Pettinelli_BR#

Rossella Quatraro

Firma di Rossella Quatraro

Firma

#QTRRSL74D45A662O_Firma di Rossella Quatraro_TL#

#QTRRSL74D45A662O_Firma di Rossella Quatraro_BR#

Alessandra Ricca

Firma di Alessandra Ricca

Firma

#RCCLSN76S56H163W_Firma di Alessandra Ricca_TL#

#RCCLSN76S56H163W_Firma di Alessandra Ricca_BR#

Laura Redavid

Firma di Laura Redavid

Firma

#RDVLRA68R50F280S_Firma di Laura Redavid_TL#

#RDVLRA68R50F280S_Firma di Laura Redavid_BR#

Michele Raggi

Firma di Michele Raggi

Firma

#RGGMHL63L14F387I_Firma di Michele Raggi_TL#

#RGGMHL63L14F387I_Firma di Michele Raggi_BR#

Giovanni Raimondi

Firma di Giovanni Raimondi

Firma

#RMNGNN77A25L049A_Firma di Giovanni Raimondi_TL#

#RMNGNN77A25L049A_Firma di Giovanni Raimondi_BR#



Luca Ronco

Firma di Luca Ronco

Firma

#RNCLCU76C07A145U_Firma di Luca Ronco_TL#

#RNCLCU76C07A145U_Firma di Luca Ronco_BR#

Gianna Renzini

Firma di Gianna Renzini

Firma

#RNZGNN57R49L117J_Firma di Gianna Renzini_TL#

#RNZGNN57R49L117J_Firma di Gianna Renzini_BR#

Riccardo Rossini

Firma di Riccardo Rossini

Firma

#RSSRCR63A11G479K_Firma di Riccardo Rossini_TL#

#RSSRCR63A11G479K_Firma di Riccardo Rossini_BR#

Maria Elena Rotilio

Firma di Maria Elena Rotilio

Firma

#RTLMLN68H51A345Z_Firma di Maria Elena Rotilio_TL#

#RTLMLN68H51A345Z_Firma di Maria Elena Rotilio_BR#

Andrea Schirru

Firma di Andrea Schirru

Firma

#SCHNDR69A02B354Q_Firma di Andrea Schirru_TL#

#SCHNDR69A02B354Q_Firma di Andrea Schirru_BR#

Anna Maria Isidori

Firma di Anna Maria Isidori

Firma

#SDRNMR59M61A462H_Firma di Anna Maria Isidori_TL#

#SDRNMR59M61A462H_Firma di Anna Maria Isidori_BR#



Luca Saggioro

Firma di Luca Saggioro

Firma

#SGGLCU62T02L497V_Firma di Luca Saggioro_TL#

#SGGLCU62T02L497V_Firma di Luca Saggioro_BR#

Giovanni Simoneschi

Firma di Giovanni Simoneschi

Firma

#SMNGNN69A16F205R_Firma di Giovanni Simoneschi_TL#

#SMNGNN69A16F205R_Firma di Giovanni Simoneschi_BR#

Gemma Santoro

Firma di Gemma Santoro

Firma

#SNTGMM61H50F205H_Firma di Gemma Santoro_TL#

#SNTGMM61H50F205H_Firma di Gemma Santoro_BR#

Laura Santoriello

Firma di Laura Santoriello

Firma

#SNTLRA65A52F839H_Firma di Laura Santoriello_TL#

#SNTLRA65A52F839H_Firma di Laura Santoriello_BR#

Giuseppina Sorce

Firma di Giuseppina Sorce

Firma

#SRCGPP54A55G273P_Firma di Giuseppina Sorce_TL#

#SRCGPP54A55G273P_Firma di Giuseppina Sorce_BR#

Angela Surace

Firma di Angela Surace

Firma

#SRCNGL66E63G273L_Firma di Angela Surace_TL#

#SRCNGL66E63G273L_Firma di Angela Surace_BR#



Giovanna Sardone

Firma di Giovanna Sardone

Firma

#SRDGNN64D65G942A_Firma di Giovanna Sardone_TL#

#SRDGNN64D65G942A_Firma di Giovanna Sardone_BR#

Gianni Sergi

Firma di Gianni Sergi

Firma

#SRGGNN61A05E815U_Firma di Gianni Sergi_TL#

#SRGGNN61A05E815U_Firma di Gianni Sergi_BR#

Maria Vittoria Serru

Firma di Maria Vittoria Serru

Firma

#SRRMVT56D43B354H_Firma di Maria Vittoria Serru_TL#

#SRRMVT56D43B354H_Firma di Maria Vittoria Serru_BR#

Stefania Stancanelli

Firma di Stefania Stancanelli

Firma

#STNSFN69D42I729B_Firma di Stefania Stancanelli_TL#

#STNSFN69D42I729B_Firma di Stefania Stancanelli_BR#

Katia Tocchi

Firma di Katia Tocchi

Firma

#TCCKTA72L52D969Z_Firma di Katia Tocchi_TL#

#TCCKTA72L52D969Z_Firma di Katia Tocchi_BR#

Giuseppe Termini

Firma di Giuseppe Termini

Firma

#TRMGPP65T13G347T_Firma di Giuseppe Termini_TL#

#TRMGPP65T13G347T_Firma di Giuseppe Termini_BR#



Incoronata Troiano

Firma di Incoronata Troiano

Firma

#TRNNRN71H62G942L_Firma di Incoronata Troiano_TL#

#TRNNRN71H62G942L_Firma di Incoronata Troiano_BR#

Susanna Tessaro

Firma di Susanna Tessaro

Firma

#TSSSNN63C41L483B_Firma di Susanna Tessaro_TL#

#TSSSNN63C41L483B_Firma di Susanna Tessaro_BR#

Paolo Tazio

Firma di Paolo Tazio

Firma

#TZAPLA65L14H355V_Firma di Paolo Tazio_TL#

#TZAPLA65L14H355V_Firma di Paolo Tazio_BR#

Massimo Iovacchini

Firma di Massimo Iovacchini

Firma

#VCCMSM59T14E648L_Firma di Massimo Iovacchini_TL#

#VCCMSM59T14E648L_Firma di Massimo Iovacchini_BR#

Ennio Vicari

Firma di Ennio Vicari

Firma

#VCRNNE70L16C351E_Firma di Ennio Vicari_TL#

#VCRNNE70L16C351E_Firma di Ennio Vicari_BR#

Carlo Vignato

Firma di Carlo Vignato

Firma

#VGNCRL65S09L840P_Firma di Carlo Vignato_TL#

#VGNCRL65S09L840P_Firma di Carlo Vignato_BR#



Gerardina Volpe

Firma di Gerardina Volpe

Firma

#VLPGRD60T62H703I_Firma di Gerardina Volpe_TL#

#VLPGRD60T62H703I_Firma di Gerardina Volpe_BR#

Flavia Virgilio

Firma di Flavia Virgilio

Firma

#VRGFLV63A65L483P_Firma di Flavia Virgilio_TL#

#VRGFLV63A65L483P_Firma di Flavia Virgilio_BR#

Emanuela Verzella

Firma di Emanuela Verzella

Firma

#VRZMNL63A66L219P_Firma di Emanuela Verzella_TL#

#VRZMNL63A66L219P_Firma di Emanuela Verzella_BR#

Rita Vitaliti

Firma di Rita Vitaliti

Firma

#VTLRTI64C45A766V_Firma di Rita Vitaliti_TL#

#VTLRTI64C45A766V_Firma di Rita Vitaliti_BR#

Antonio Ziveri

Firma di Antonio Ziveri

Firma

#ZVRNTN62R09L245P_Firma di Antonio Ziveri_TL#

#ZVRNTN62R09L245P_Firma di Antonio Ziveri_BR#


