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Al DSGA 

All’Albo e Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

Al Fascicolo del Progetto  

 

 
CONFERIMENTO NOMINA REO 

 
Progetto di cui all’AVVISO Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 Es. fin.2020 

capitolo 372555 riguardante la realizzazione dell’iniziativa per la seguente tematica 

(barrare): valori di legalità, etica pubblica ed educazione civica; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’art. 10 della legge regionale 08.05.2018;  

Vista  la circolare n. 9 del 10.12.2020 ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 

Es. fin.2020 capitolo 372555 riguardante interventi in favore delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado; 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pari contro Dispari”, 

utilmente collocato in graduatoria al posto n. 5; 

Visti  i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni 

generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

Viste  il D.D.G. n. 1682 del 30.12.2020, con cui è stata disposta l’assegnazione di € 2000,00 a 

questa Istituzione Scolastica; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”;  

Visto  il Programma Annuale per e.f. 2021, predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 13.01.2021; 

Visto  il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto, prot. n. 549 del 

20/01/2021;  

Rilevata la necessità di individuare il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per la realizzazione 

del Progetto di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 

di conferire al DSGA della Scuola, Domenico Parisi, la nomina di Responsabile esterno delle operazioni 

(REO), ai sensi della nota del 19.01.2021, prot. 485 del 19.01.2021, per la realizzazione del progetto 
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di cui all’Avviso, circolare n. 9 del 10.12.2020 - art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 Es. 

fin.2020 capitolo 372555 riguardante interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado – “Pari contro Dispari”. 

 

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.  

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo 

www.icalitermne.edu.it 

 

 

Alì Terme, 20 gennaio 2021 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo 

di stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


