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Ministero dell’Istruzione 

 

 
Palermo  17/02/2021 
 

          Al D.S.G.A  Lo Bianco  Caterina 

                                                                                All’Albo della scuola – Amministrazione Trasparente 
                            Al Sito web della scuola 

 

Oggetto:   Nomina REO  (Responsabile Esterno delle Operazioni)  
Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo   
specifico 10.7 - Azione 10.7.1.    

Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - 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 della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
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Sicilia”, con il quale viene recepito il D.I. n. 129/2018; 
 
VISTO l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.7 - Azione 10.7.1  “Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 
Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 
punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato 
dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale 
nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo; 
 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021,  approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 25/01/2021; 
 
RILEVATA  la  necessità  di  individuare  la  figura  del REO (Responsabile Esterno delle Operazioni); 
 
RITENUTO che la figura del D.S.G.A.  possa attendere a tale funzione; 
 
VISTA la disponibilità del DSGA Caterina Lo Bianco  ad accettare l’incarico a carattere non oneroso 

 

NOMINA 

il DSGA  LO BIANCO CATERINA, nata a Palermo  il 22/01/1967,   per l’incarico di   REO 

(Responsabile Esterno delle Operazioni)  del progetto di cui all’avviso: 

- Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.7 - Azione 10.7.1.    

Interventi di riqualificazione degli ambienti, a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale, degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative. 

Per tale incarico non è previsto alcun compenso. 

 

La  durata  dell’incarico  è  pari alla  durata  complessiva  di  espletamento  del Progetto 
medesimo. 

 
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e 

al sito istituzionale https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile,  area Amministrazione 

Trasparente – personale: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme   

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile

