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Oggetto:

Visto

AI DSGA
Stefania Marcellino

All'Albo dell'lstituto

All'Amm inistrazione trasparente-
Sezione "Provvedimenti Dirigente"

del Sito web lstituto

AgliAtti PON FESR dell'lstituto

Nomina Responsabile esterno delle operazioni (REO) relativo al Progetto di cui
all' awiso prot. 'l 077 del2611112020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 -

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.'l

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso sull'azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi

informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzalo alla valorizzazione della
i scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020,
' n. 5, approvato con D.D.G. 1077 de|2611112021

Ia candidatura di questo lstituto sull'avviso PO-FESR Sicilia 10.8.1, prot. n.997/U del
22t0212021,
il Decreto n.2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'lstruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la
graduatoria definitiva;
la richiesta di formale atto di accettazione del finanziamento prot. 44700 del25l1Ol2O21
l'atto di accettazione del finanziamento prot. 1140 del 2811012021 della Scrivente
lstituzione Scolastica;
la delibera n. 2 del Consiglio di
Prog ramma an nuale E.F .2022;

lstituto - verbale n. 4 del 1410212022 di approvazione del

Vista

Visto

Visto
Visto

Vista

Visto
Visto

Visto

il DPR 275199, concernente norme in materia di
il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto lnterministeriale n' 12912018',

autonomia delle istituzioni scolastiche;
generali sull'ordinamento del lavoro alle
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Considerato che il predetto Assessorato Dipartimento regionale dell'lstruzione, dell'Università e del
Diritto allo studio, ai fini dell'accreditamento sul sistema informatico CARONTE e del
rilascio delle credenziali di accesso chiede la nomina del Responsabile Esterno
dell'Operazione (REO), da individuare fra il personale dell'ente, il quale dovrà curare il

caricamento delle informazioni di tipo finanziario e le documentazioni richieste dal
sopracitato sistema;

Considerata la necessità di individuare e nominare il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per
ottemperare a tale richiesta;

Visto ll Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 201412020;
Rilevato che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig. ra Stefania Marcellino, ha la

conoscenza tecnica, professionale ed attitudine per espletare l'incarico di REO;
Tenuto conto della disponibilità della stessa, acquisita per le vie brevi

DETERMINA

di conferire al DSGA dell'lstituto, sig. ra Stefania Marcellino, la nomina di Responsabile esterno delle
operazioni (REO), per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui all'avviso prot. 1077 del
2611112020, PO FESR SlClLlA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1;
- ll REO avrà il compito di implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite
dall'Amministrazione, ilsistema di monitoraggio per idatidi propria competenza, sulsistema informativo
Caronte FSC.
- di disporreìa pubblicazione del presente atto di nomina.

a. aiiini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line;
b. aifini ditrasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione

provvedimenti, aisensidell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs.
33t2013.

I L DI RIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Ardica
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