
 
 

 

 

 

All'albo on line 

Al sito web - Amministrazione trasparente 
 
 

Oggetto: Nomina REO (Responsabile Esterno Operazioni) per gli atti di rendicontazione attraverso 

la piattaforma per la realizzazione del progetto di cui al DDG n. 788 del 30/04/2020 e D.D.G. 235 del 

17/09/2020. 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DDG n. 788 del 30/04/2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale 

Regione Sicilia – Emergenza da Covid-19 –Assegnazione alle scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado e agli enti di formazione per interventi leFP DELLA Sicilia di un contributo di € 
400,00 per acquisto strumenti traffico dati internet e di € 2.500,00 per l’acquisto e 
l’installazione di attrezzature e programmi informatici, al fine di implementare le attività 
didattiche a distanza;  

VISTO il DDG n. 235 del 17/09/2020 – Decreto di impegno a seguito D.D.G. N. 788 DEL 30/04/2020; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il Regolamento di Contabilità D. A. 7753/20198 per la regione Sicilia; 
VISTO il Comunicato della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale, prot. n. 14886 del 09 aprile 2021; 
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'Istituto; 

N O M I N A 

La sig.ra Maria Pia Bica D.S.G.A. di questa Istituzione scolastica, in qualità di REO per gli atti di 
rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica per i finanziamenti assegnati dall’Assessorato 
Regione Sicilia - DDG n. 788 del 30/04/2020 PO FSE 2014-2020 e D.D.G. 235 del 17/09/2020. 

 

Dispone la pubblicazione del presente atto di nomina: 

a. ai fini della pubblicità legale, sull'albo on line; 

b. ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione 
determinazioni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 
33/2013. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita Ciotta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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