
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 "GIUSEPPE FAVA" 
Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

           95030 MASCALUCIA (Catania) 
Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.icgfava.edu.it 

 

 

 

 
 

1/2  

         
Mascalucia lì, 23/01/2023 

 
 

Al DSGA 
Stefania Marcellino 

 

All’Albo dell’Istituto 
  

All’Amministrazione trasparente- 
Sezione “Provvedimenti Dirigente” 

del Sito web Istituto 
 

Agli Atti PON FESR dell’Istituto 

 
Oggetto: Nomina Responsabile esterno delle operazioni (REO)  

Progetto “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022/23” – “AgiAMO col 
teatro” – percorsi di creatività e inclusività – cap. 373361 Bilancio della Regione 
Siciliana. 
Codice CIP: SCUOLEAPERTE.SICILIA.REG.NAZ/1/CIRC.23/AS2023/9.2.8/068 
Codice CUP: G61I22000930002 
Sistema Caronte: SI 1420 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Circolare Regionale n. 23 del 24 ottobre 2022 relativa agli interventi in favore delle 
istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura 
delle scuole oltre l’orario ordinario, Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – cap. 
373361 del Bilancio della regione Siciliana 

Vista la candidatura di questo Istituto sull’avviso succitato, prot. n. 0005644/U del 
16/11/2022; 

Vista la comunicazione di autorizzazione al finanziamento, prot. n. 1895 del 17/01/2023, da 
parte del  Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio, Servizio 1 dell’Assessorato Regione Siciliana; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 per la Regione Sicilia; 
Considerato che il predetto Assessorato Dipartimento regionale dell’Istruzione, 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; 
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Considerata la necessità di individuare e nominare il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) 
per ottemperare a tale richiesta; 

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’Istituto, sig. ra Stefania Marcellino, la nomina di Responsabile esterno delle 
operazioni (REO), per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Scuole aperte – laboratori di 
crescita a.s. 2022/23” – “AgiAMO col teatro” – percorsi di creatività e inclusività; 
- Il REO avrà il compito di implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite 
dall’Amministrazione, il sistema di monitoraggio per i dati di propria competenza, sul sistema 
informativo Caronte SI 1420. 
- di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: 
 

a. ai fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; 
b. ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione  

provvedimenti, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 
33/2013. 

 

 
 
 

       Per accettazione 
 

            IL DSGA  

  Stefania Marcellino  
Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs.  
n. 82 del 7/3/2005  C.a.d. e successive modifiche 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                                  Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005  

            C.a.d. e successive modifiche 
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