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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N. Vaccalluzzo” 

LEONFORTE (EN) 
Corso Umberto, 339 - C.A.P.: 94013 - Tel. Segreteria: 0935/905505 

E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it - Pec: enee05600p@pec.istruzione.it 

Codice scuola: ENEE05600P - Codice fiscale: 80003830868 

PARTNER ACCORDO DI RETE 

Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 Istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 

Cooperativa Sociale "Sud Servizi" – Palermo 

 
Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”  

 Leggo al quadrato2 - quarta edizione   

Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione  

Approvato con DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018  

Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” 

CIP: 12 - Codice CUP: B95E19000080001 – C.S.I.: SI_1_22031 

 

 

 

DETERMINA di N. 8/2020 

Oggetto: Determina per contratto di collaborazione plurima per personale ATA- CCNL ART. 57 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso N. 6/2018 DDG n. 6974 del 06/12/2018, “interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al Quadrato2” – Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore 
istruzione emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia;  

 

Visto l’Avviso N. 6/2018 DDG n. 6974 del 06/12/2018, “interventi per l’innalzamento dei livelli di   

            istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al Quadrato2” – Piano d’Azione Obiettivi di   

            servizio Regione Sicilia – Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e Formazione  

             Professionale della Regione Sicilia;  

 

Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta ad un importo pari a EURO   

          237.214,00 di cui €. 97.000,00 (comprensivo di iva) per acquisito di attrezzature a supporto delle  

           attività progettuali così ripartiti:  

          A) €. 32.333,33 assegnato all’I.C. “DE AMICIS”)  

          B) €. 32.333,33 assegnato all’I.C. “NEGLIA-SAVARESE”  

          C) €. 32.333,33 assegnato DIR. DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "N. VACCALLUZZO;   
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Vista la determina a contrarre n. 23 del 20/12/2019, prot. 3645/b15, modalità acquisizioni beni, che     

           Prevede per l’acquisto di tali beni tramite   R.D.O.   in MePa (Mercato Elettronico Pubbliche               

           Amministrazioni); 

 

Accertata l’assenza di risorse umane competenti e/o disponibili fra le tre scuole coinvolte in rete nel             

                 Progetto; 

 

Sentita   la disponibilità del Sig. Gesualdo Pennadoro, A.A. in servizio nella scuola di titolarità del D.S.  

                Capofila del progetto, delle cui competenze si è a diretta conoscenza;   

 

Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, D.I. n. 129/18;  

Visto  IL CCNL 2006-09;  

Visto l’art.14, comma 3, del “Regolamento in materia di autonomia scolastica”, approvato  

             con DPR n.275/99; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001;  

 

Visto  il proprio “Avviso pubblico per reclutamento personale ATA, ai sensi art. 57 del CCNL 2006/09, prot. 

421/06 del 06/03/2019” 

Visto  che per il citato avviso è pervenuta una sola risposta da persona con i requisiti richiesti, prot. 470/07 

del 13/03/2019;  

DETERMINA 

 

l’attribuzione dell’incarico di Assistente Amministrativo, con competenze nell’uso della piattaforma 

ACQUISTIINRETE P.A,   per pratiche  di  R.D.O. in MepA tramite contratto di collaborazione plurima, 

all’AA Sig. Gesualdo PENNADORO c.f. PNNGLD54H29C342 in servizio  con contratto a t.i. presso il 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  ”P.Farinato” di Enna .  

L’incarico è da intendersi per un massimo di n. 48 ore, ed il costo è determinato sulla base del  

tabellario delle retribuzioni professionali del personale della scuola.  

                   Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Luigia Marmo 
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