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                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO il Protocollo di Intesa congiunto tra la Direzione Generale dello studente del M.I.U.R. e la 

Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” per l’organizzazione delle celebrazioni in occasione 

dell’anniversario della strage di Capaci avvenuta il 23/05/1992; 

 VISTO il  bando del 26-01-2021 prot n 090 con oggetto:“23 maggio 2021 – XXIX Anniversario delle 

Stragi di Capaci e Via D’Amelio Bando di concorso “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” a.s. 

2020/21. 

VISTO il Regolamento del bando sopra menzionato che prevede la costituzione di un’apposita 

Commissione a livello regionale per procedere alla valutazione degli elaborati pervenuti dalle 

scuole , entro i termini previsti;  

DISPONE 

Art.1 - La Commissione per la valutazione degli elaborati di cui alla nota M.I. sopra menzionata è 

così composta: 

 Viviana Assenza,  dirigente tecnica USR Sicilia, presidente; 

 C. Maurizio Gentile, psicoterapeuta, consulente USR, componente; 

 Loredana Giudice, distaccata USR Sicilia ex art.1 comma 65 L.107/15, componente; 

 Teresa D’Amato, docente distaccata USR Sicilia ex art.1 comma 65 L.107/15, componente; 

 Angela Rapicavoli, referente A.T. di Ragusa, componente; 

 Maria Lisa Figuccia, referente A.T. di Trapani, componente; 

 Vincenza Muratore, dirigente scolastica I.C. “Mattarella-Bonagia” Palermo, componente;  

 Evelina Arcidiacono, docente membro dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo e per  

l’Educazione alla Legalità e referente per l’A.T. di Palermo, componente; 

 Dario Scarpati, funzionario presso l’USR Sicilia, componente con funzioni di segreteria. 
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Art.2 - La Commissione così costituita valuterà gli elaborati inviati dalle scuole, pervenuti entro e 

non oltre il 30.04.2021, e selezionerà le proposte per ogni ordine e grado d’istruzione, nel rispetto 

dei criteri e delle modalità indicate nel bando. 

Art.3 – Gli elaborati selezionati verranno inoltrati dall’USR alla sede della Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone entro il 12.5.2021. 

 

 

Il Direttore Generale 

     Stefano Suraniti  
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