
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n.700       del  06-05-2019                                                                

 
Oggetto: Convegno CESP "L'Autonomia differenziata e le sue conseguenze"
                    
IL CESP Centro Studi per la Scuola 

Personale della scuola D.M. 25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06

personale scolastico del nostro istituto a partecipare 

conseguenze" che si terrà lunedì 13 maggio 2019

Damiani Almeyda – F. Crispi” largo Mineo, 4 (ex piazza Campolo) Palermo

Programma: 

Dalle h.08.30 alle h.09.00: registrazione delle presenze

Relazioni 

“Le autonomie nei lavori della Costituente

l'Attuazione della Costituzione - Lelio Basso"

“ Il processo di autonomia differenziata in atto in Italia

Costituzionale, Università degli Studi di Palermo

“Ricaduta dei processi di autonomia differenziata sulla scuola

Docente, Presidente del CIDI di Palermo

“Ricaduta dei processi di autonomia differenziata sulla sanità

dei diritti del malato di Cittadinanzattiva Sicilia 

DIBATTITO E CONCLUSIONI  

Modera: Prof. Carmelo Lucchesi (CESP Sicilia)

L'accesso al convegno è gratuito e avviene previa iscrizione con procedura online all'indirizzo 
www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/

La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 
2006/2009, all'esonero dal servizio. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

 
                                                                                                                            
                                                                                                                      
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e 
cartaceo con firma autografa                                                                 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

"L'Autonomia differenziata e le sue conseguenze"

Centro Studi per la Scuola Pubblica, ente accreditato per la formazione/aggiornamento del 

Personale della scuola D.M. 25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06

del nostro istituto a partecipare al Convegno "L'Autonomia differenziata 

lunedì 13 maggio 2019 dalle h.8.30 alle h. 14.00

F. Crispi” largo Mineo, 4 (ex piazza Campolo) Palermo

9.00: registrazione delle presenze 

Le autonomie nei lavori della Costituente” Avv. Alessandro Crociata. Presidente

Lelio Basso" 

Il processo di autonomia differenziata in atto in Italia” Prof. Giovanni Scala. Ricercatore di Diritto 

ale, Università degli Studi di Palermo 

Ricaduta dei processi di autonomia differenziata sulla scuola” Prof.ssa Valentina Chinnici. 

Docente, Presidente del CIDI di Palermo 

Ricaduta dei processi di autonomia differenziata sulla sanità” Dott.ssa Cristina Pe

dei diritti del malato di Cittadinanzattiva Sicilia  

 

Modera: Prof. Carmelo Lucchesi (CESP Sicilia) 

L'accesso al convegno è gratuito e avviene previa iscrizione con procedura online all'indirizzo 
www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/ 

La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 
2006/2009, all'esonero dal servizio.  

partecipazione. 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

"L'Autonomia differenziata e le sue conseguenze" 

Pubblica, ente accreditato per la formazione/aggiornamento del 

Personale della scuola D.M. 25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06, invita tutto il 

"L'Autonomia differenziata e le sue 

14.00 presso I.I.S.S. “G. 

F. Crispi” largo Mineo, 4 (ex piazza Campolo) Palermo 

Avv. Alessandro Crociata. Presidente "Comitato per 

Prof. Giovanni Scala. Ricercatore di Diritto 

rof.ssa Valentina Chinnici. 

Dott.ssa Cristina Pecoraro. Tribunale 

L'accesso al convegno è gratuito e avviene previa iscrizione con procedura online all'indirizzo 

La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano) 

ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


