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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 quadrato
2
 - 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” 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 

Prot. n. 

Al Collaboratore Scolastico 

Sig. Trovato Epifanio 

All'Ufficio Amministrativo 

Agli atti 

Oggetto: Incarico personale COLLABORATORE SCOLASTICO - Leggo al quadrato
2
 - quarta 

edizione - Modulo Genitorialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.S. Regione Sicilia 17.10.2018 n. 5333, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 6/2018 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana” - Leggo al quadrato
2
 – 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” Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031; 



VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTI gli avvisi prot.n. 934/IV-05 e prot. n.935/IV-05 del 25/02/2019 per il reclutamento del personale ATA 

che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 
Tenuto conto che questa Istituzione Scolastica ha avuto difficoltà a predisporre regolare incarico per 
carenza di personale  

 

CONFERISCE 
 
l’incarico al Collaboratore Scolastico Sig. Trovato Epifanio nato a Leonforte (EN)  il 11.06.1963 

 C.F. TRVPFN63H11E536X  e residente a Leonforte  in via Letizia n° 55- CAP. 94013 con decorrenza 

7.10.2019 al completamento del medesimo corso. 

In forza di tale incarico, la S.V. svolgerà, nel Plesso “N. Vaccalluzzo “di Leonforte, tutte quelle attività di 

supporto ausiliario per il modulo “Genitori” ed in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione 

degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del modulo. 
 

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario 
lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 2006/09), per numero ore 

15 per un totale di €. 248,85 (duecentoquarantotto/85) che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di 
servizio ordinario e documentate tramite trascrizione sul registro di presenza giornaliero e riportate in un 

prospetto mensile, con l’indicazione delle ore svolte giornalmente (timesheet) e con descrizione dettagliata 
attinente al profilo dell’attività svolta. 
 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto 
 
 

.   

 

                                                                 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Anna Luigia Marmo 

 

 

  
 

Sig. Trovato Epifanio 

Per ricevuta e accettazione 

_______________ 


