
  

 

 

 
 

 

Prot. 4668/c24 del 09/10/2017                                                        Codogno, 09/10/2017 

            

OGGETTO:  Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi art. 10 D.lgs. 163/2006 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-185 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio” 

 
CUP: H79G17000220007 

 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto  l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

Vista  la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del progetto “Tutti al Tosi... 

per coltivare il nostro futuro” , Prot. n. AOODGEFID/31705 del 27/07/2017; 

Visto  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  (Codice degli appalti pubblici); 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi"; 

Vista   la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 14/02/17; 
Vista   la delibera n.1022/6  del Collegio Docenti del 15/06/17; 
 

determina 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON 

FSE di cui all’avviso prot.10862 del  16/09/2016 finalizzato alla realizzazione del progetto “Tutti al Tosi... per coltivare il 

nostro futuro” identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-185 indicato nella tabella sottostante: 

 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A. TOSI” 

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO)         
Tel. 0377/32250       Fax 0377/37265 

http: www.agrariotosi.gov.it – email: lota01000l@istruzione.it 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                         

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

   

          

  

     Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Antonello Risoli 
        *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"  

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Totale 

autorizzato 

progetto  

10.1.1.A 
10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-185 

INCLUSIONE 

SOCIALE E 

LOTTA AL 

DISAGIO 

 “Tutti al Tosi... 
per coltivare il 
nostro futuro” 

 

 

€ 39.615,00 

 


