
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Agli atti 

 All’ Albo on line 

e amm trasp 

 sito web 

 

Oggetto: Nomina REO  “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

                    CUP G49J21017840001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO Il DPR 275/99, norme in materia dell’autonomia scolastica 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO l’Avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 44370 del 22/10/2021 per la realizzazione 

del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge 

regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26. 
VISTA la delibera n. 23  del collegio dei docenti del 12 novembre 2021 

VISTA la delibera n. 251 del consiglio d’istituto del 25 novembre  2021 

VISTO Che con il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 con cui venivano approvate le graduatorie 

delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano 

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 questa Istituzione Scolastica veniva ammessa al finanziamento con il progetto 

n 28 cup G49J21017840001, per un importo pari a € 83.484,00 
VISTO l’atto di adesione di questa Istituzione prot. 3638 del 21 Febbraio 2022 con 

l’accettazione del finanziamento relativo al D.D.G. n. 3222 del 23/12/2021, nell'ambito 
dell’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” L.R. n.9/20202 ex art. 5 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
G LA PIRA – D. GENTILUOMO 

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 
C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it 

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it 
Pec: meic864003@pec.istruzione.it 
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comma 26, pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale che ha ammesso a finanziamento il Progetto n. 28, CUP G49J21017840001 

per un importo pari a € 83.484,00; 
VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3633 del 21/02/ 2022; 

VISTO L’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art 5 della L 241/1990; 

VISTO L’art. 4 dell’atto di adesione 
 

NOMINA 

 

quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) l’Ins. Grazia Gravagno, docente 

di  questa Istituzione Scolastica, che avrà il compito di implementare ed alimentare, 

secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione, il Sistema Informativo del PO FSE 

Sicilia 2014-2020 per i dati di propria competenza.per la realizzazione del “Piano 

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e 

all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
Messina,01/04/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luisa Lo Manto* 
(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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