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il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione
Europea CE (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di
sviluppo 2007-2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse
aggiuntive e, in particolare, il paragrafo III. 4 relativo agli obiettivi di servizio che ha previsto un
meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi
collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita;

l'avviso n. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, "interventi per l'innalzamento della popolazione
scolastica siciliana "Leggo al Quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio
Regione Sicilia - Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Sicilia";

. la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con DDG n. 447 del 04/03/2019 da cui si
evince che il Progetto "Cresciamo insieme" risulta tra i progetti finanziati al posto n. 36 numero
identificativo proposta n. 47;

CONSIDERATA la necessità di individuare e nominare il Responsabile della Gestione economica fmanziaria del
progetto;

VISTO

VISTO

VISTA

TENUTO

All'albo dell'Istituto
Al sito WEB

DETERMINA DIRIGENZIALE
NOMINA DSGA

"CRESCIAMO INSIEME"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

conto della disponibilità del Sig. Angelo Cacciato, acquisita per le vie brevi;

DETERMINA
Di incaricare, per n.30 ore, quale RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, il Sig..
ANGELO CACCIATO, nato ad ACI CATENA (CT) il 10/08/1961, C.F. CCCNLL61M10A027S.

La prestazione dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e registrata sul registro firma e rendicontata
con apposita relazione finale.

I fondi per la retribuzione delle attività poste in essere alla S.V., troveranno copertura finanziaria a carico dell' Area
di Gestione del finanziamento autorizzato.

Acireale, 21/1012019


