
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 
 “L. PIRANDELLO” 

Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 
e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it- website www.icpirandellope.it  

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2 
                                                                                                                            Porto Empedocle, 04/02/202                     

Al DSGA 
Agli ATTI  

ALL’ALBO PRETORIO  
AL SITO  

 
OGGETTO: Nomina REO progetto di cui all’avviso 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 
 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni generali” e n. 
1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione 
Sicilia, relativo all’approvazione dell’Avviso 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” che ha stabilito i tempi di realizzazione delle procedure di partecipazione da parte delle 
Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.D.G. n.1514 del 17/12/2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia,che 
stabiliva il differimento dei termini inizialmente previsti di presentazione delle candidature entro il 19 febbraio 2021; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica di adesione alla selezione nell’ambito della 
candidatura dell’Avviso in oggetto; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
RITENUTO necessario procedere alla nomina del REO (Responsabile Esterno delle Operazioni); 

 
NOMINA 

 
Il DSGA dott.Sandro Montalbano nato ad Agrigento il 21/02/1975 – C.F. MNTSDR75B21A089L- in qualità di REO 
(Responsabile Esterno delle Operazioni) per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso 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 presente atto viene pubblicato in Albo pretorio dell’Istituzione scolastica sul sito www.icpirandellope.it 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Paola Raia 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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