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Agli atti  
Albo on line/Sito web  

 
Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 del 
28 luglio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 del 28 luglio 2020 del Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola  digitale - Programma 

Operativo Nazionale “la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al  
rischio di povertà educativa”. 

 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del verbale n. 1 del  01/09/2020 e la delibera n.8 del verbale n. 

1   del Consiglio di Istituto del 10/09/2020  di adesione al progetto PNSD; 

 

Visto l’inoltro del Progetto “realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al  

rischio di povertà educativa”;  

 

Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID 0028545 del 21 settembre2020  di autorizzazione dei 
progetti  per un importo di € 28.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica; 

 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale 1 del 11/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico corrente;  
 

DECRETA 
 
che il Progetto indicato ne lle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente.   
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.   
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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