
 

Prot. 1754 del  Febbraio 2021 

 

Al DSGA 

Albo Pretorio on line 

Sito WEB 

Atti scuola 

 

OGGETTO: nomina REO (Responsabile Esterno Operazioni) per gli atti di monitoraggio, attraverso la piattaforma 

Caronte, per la realizzazione del progetto di cui all’ avviso prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 

ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7- Azione 10.7.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia dalla 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 

sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle 

persone con disabilità” dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020; 

Vista   la manifestazione di interesse presentata dall’I.I.S.S. “M. Bartolo” di Pachino in data 14.12.2020  

Vista la comunicazione del Dipartimento Pubblica Istruzione Regione Sicilia del 29/01/2021 ns Prot. 874 nella quale si comunica 

l’ammissione alla partecipazione e l’ammontare del possibile finanziamento pari a € 48.253,19;  

Visti gli art. 4/5/6 della L. 241/90 ;  
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 l’art. 31 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;  
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 

e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al PON “Per la Scuola”. 

Visto il Regolamento di Contabilità DI n. 129/2018  

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 

e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al PON “Per la Scuola”. 

Visto il DA 7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia 

 

NOMINA 

Il sig. Carmelo Giannone, D.S.G.A di questa istituzione scolastica, in qualità di REO per gli atti di monitoraggio, attraverso la 

piattaforma Caronte, per la realizzazione del progetto di cui all’ avviso prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-

2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1; 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Antonio Boschetti ) 

 


