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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1A  “Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
monitoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) ”  

Empoli, 01 Dicembre 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO l’Avviso pubblico 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 l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 
Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’Istruzione e per l’innovazione digitale 
Codice Progetto: 10.1.1A–FSE PON–TO-2017-123 

 
 
 

D E C R E T A 
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L’iscrizione a bilancio A.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento ” Finanziato 
con FSE annualità 2014/2020: 
 
 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto 
Importo 
Progetto 

autorizzato 
10.1  
Riduzione del fallimento 
formativo precoce e 
della dispersione 
scolastica e formativa 

10.1.1A 
Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e 
montoring, attività di 
sostegno didattico e di 
counseling, attività 
integrative, incluse quelle 
sportive, in orario 
extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.) 

Ferraris Brunelleschi scuola 
Aperta 
 

 
€ 44.256,00 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Territoriali o altre 
Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Mancini 

 
 
 


