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Prot. n. 1410                                                                                                            Castell’Umberto 23/02/2021 

 
- AL DSGA 

Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria 

          Sito WEB 

          Atti 
 
Oggetto:  Nomina REO (Responsabile Esterno Operazioni)  per gli atti di monitoraggio,                

attraverso la piattaforma del sistema informativo CARONTE, per  l’attuazione del   progetto   di 

cui all’  Avviso Pubblico prot. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR Sicilia 2014/2020  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020, PO FESR Sicilia 2014/2020  - Asse 10 Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.1  della Regione Siciliana -Assessorato Istruzione e Formazione 

professionale Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio; 

VISTO D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018  della Regione Siciliana recante istruzione generale 

sulla gestione amministrativo-contabile; 

VISTE le linee  guida per la presentazione di un’istanza di contributo PO FESR Sicilia 2014-2020 

Avviso Pubblico – Azione 10.8.1; 
VISTA la delibera n. 126 del Consiglio d’Istituto - Verbale n. 29 del 16/02/2021 per la candidatura 

del  progetto Azione 10.8.1;  

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell’ente; 

CONSIDERATA la necessità di individuare il Responsabile delle operazioni (REO) per la 

realizzazione del progetto di cui trattasi:  

  

    NOMINA 
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la dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria, Direttore SS.GG.AA. di questa istituzione scolastica, in 

qualità di Responsabile esterno delle operazioni (REO), per la gestione dell’operazione in tutte le 

sue fasi operative ed interlocutore della struttura regionale di gestione della Linea di intervento di 

riferimento per la  realizzazione dell’Avviso di cui al D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 progetto 

Azione 10.8.1.  finalizzato all’acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, per la valorizzazione della scuola digitale in favore delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. 

Il REO avrà il compito di implementare ed alimentare la piattaforma del sistema informativo 

CARONTE della Regione Siciliana per i dati di propria competenza. 
 

La presente determinazione viene pubblicata al sito web della scuola all’ indirizzo 
www.iccastellumberto.edu.it 

 
 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
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