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Prot. n.          San Pietro Clarenza, 10/02/2021 

 

Al DSGA FF Rag. Galeano Francesco Giuseppe  

All'albo pretorio on line 

Alla pagina "Amministrazione trasparente", sezione provvedimenti 

 

Oggetto: nomina Responsabile esterno delle operazioni (REO) per la realizzazione del progetto di cui 

all’ avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - 

Azione 10.8.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

PRESO ATTO  dell’intenzione dell’Istituto a presentare la propria candidatura a tale avviso. 

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;   

CONSIDERATA la necessità di individuare e nominare il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per      

ottemperare a tale richiesta; 

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. 

RILEVATO   che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi rag. Francesco Giuseppe  Galeano 

ha la conoscenza tecnica, professionale ed attitudine per espletare l’incarico di REO;  

TENUTO      conto della disponibilità del Rag. Galeano Francesco Giuseppe, acquisita per le vie brevi. 

 

DETERMINA 

 di conferire al DSGA della Scuola Rag. Galeano Francesco Giuseppe natoa a CAtania il 24/03/1969 

GLNFNC69C24C351X   la nomina di Responsabile esterno delle operazioni (REO), per la 
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realizzazione delle attività previste dal progetto di cui all’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO 

FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

 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 FSC. 

 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. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Documento firmato digitalmente 

Firma per accettazione 

DSGA FF  

Rag. Galeano Francesco Giuseppe  

Documento firmato digitalmente 

 

 

 


