
 
         Empoli,  12 gennaio 2021 
 
 
Oggetto: ASSUNZIONE IN BILANCIO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line. (Acquisizione di supporti, libri e kit didattici).  
CUP D71D20001100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 
novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018  
Vista la nota del MI prot.n. AOODGEFID 28308 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto; 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;  
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, sia 
nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;  

 
D I S P O N E 

 
che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 
2021, prevedendo il seguente Progetto “Riprendiamo insieme”  
 

Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo Progetto autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-75 Riprendiamo insieme € 116.117,64 

 
E di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 la 
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Mancini  
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