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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” 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 
 

            
Oggetto: pubblicazione individuazione Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.)	–	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTO l’Avviso prot. n. 1437 del 04/06/2019 per la selezione delle varie figure previste per la 
realizzazione del progetto tra cui la figura del R.E.O.; 
VISTO il verbale redatto in data 04/07/2019 per la valutazione delle uniche due istanze pervenute 
per la selezione del R.E.O. nella quale è emersa l’impossibilità di potere procedere all’individuazione, 
rispettivamente per carenza di requisiti in una istanza e per il mancato rispetto dei termini di 
presentazione nell’altra istanza e per i quali si è resa necessaria la riapertura dei termini per la 
presentazione di nuove istanze; 
VISTO l’Avviso prot. 1729 del 04/07/2019 di riapertura termini entro la scadenza dell’8/07/2019 per 
la selezione del R.E.O.; 
VISTA l’unica istanza pervenuta ed acquisita al prot. n. 1731 del 05/07/2019 da parte dell’Assistente 
Amministrativo Avola Angelo Joseph; 
VALUTATA la regolarità dell’istanza e ritenuto congruo il curriculum del candidato relativamente 
ai requisiti e alle competenze richieste per l’espletamento dell’incarico del R.E.O. 
VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi esterni concessa dal Dirigente dell’U.S.T. Ufficio VI di 
Caltanissetta ed Enna al dipendente Avola Angelo Joseph   

INDIVIDUA 

nella persona dell’assistente amministrativo Avola Angelo Joseph, nato a Chicago (U.S.A.) il 
29/09/1963, il Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.) del Progetto "Scuola Amica - 
Cantieri del sapere". 
La presente individuazione, in assenza di ricorsi in merito, diverrà definitiva dopo 5 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio della Scuola Capofila e degli Istituti scolastici della rete. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Filippo Gervasi 
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