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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 

 

Oggetto: Determina n.29/2021 - Pagamento compensi POR AVVISO 6/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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’accordo di rete tra la Direzione Didattica N. Vaccalluzzo di Leonforte (scuola capofila), l’I.C. De Amicis di Enna, 

I.C. Neglia - Savarese di Enna e l’Ente partner Cooperativa Sociale “Sud Servizi” di Palermo; 

Vista la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato pari a EURO 237.214,00;  

Visto il consuntivo delle spese realmente effettuate per la realizzazione di tutti i moduli formativi, compresi quelli 

dell’Ente partner;  

Vista la nota di revisione emanata dall’Autorità di Gestione in data 1/06/2021, con la quale viene approvato l’importo 

effettivo di € 226.401,77; 

Visti gli incarichi e i contratti conferiti a tutte le figure coinvolte;  

Esaminati gli atti relativi al servizio effettivamente prestato e rendicontato dal personale coinvolto nel progetto; 

Viste le tabelle di liquidazione, parte integrante del presente decreto, a firma congiunta con il DSGA; 

 

DETERMINA 

1) la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto come da schema allegato; 

2) che i pagamenti dei suddetti compensi saranno liquidati dalla Scuola capofila entro 30 gg dal ricevimento del 

saldo;  

3) che i compensi dovuti alla Cooperativa Sociale “Sud Servizi” di Palermo, saranno liquidati previa emissione di 

fatture elettroniche relative ai singoli moduli e comunque entro 30 gg dal ricevimento del saldo, secondo la 

seguente suddivisione; 

 Avviso 6/2018 - Modulo formativo 2.4 " laboratorio teatrale " sede De Amicis    € 3.886,83   
 Avviso 6/2018 - Modulo formativo 2.5 " Inglese " sede De Amicis   € 4.282,41  
 Avviso 6/2018 - Modulo formativo 3.4 " lab. artistico creativo " sede Neglia – Savarese € 9.140,84  
 Avviso 6/2018 - Modulo formativo 1.4 “lab. di creatività” sede Vaccalluzzo € 1.974,82  
 Avviso 6/2018 - Modulo formativo 1.5 “lab. di Inglese” sede Vaccalluzzo € 4766,79 
4) di autorizzare il DSGA all’emissione dei mandati di pagamento dei suddetti compensi entro 30 gg. dal ricevimento 

del saldo da parte dell’Autorità di Gestione. 

   

 Il presente provvedimento è pubblicato al sito web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  nella sezione Area Pubblicità 

Legale, Amministrazione trasparente e Area “Leggo al quadrato”       

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta CIURCA 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.   

https://www.circolovaccalluzzo.edu.it/
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