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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUIGI EINAUDI” 
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 

 
  

 

Ferrara, 23 settembre 2020  

Prot. N. 3712/4.1.Z 

Codice CUP: D77C20000180001  

Agli atti 

Albo on line/Sito web  

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Dichiarazione di AVVIO PROGETTO AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 

del 28 luglio 2020 - 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”. 

Titolo del progetto: “Digital Communication & Digital Life” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 



   

Vista l’assunzione al POFT di Istituto del progetto “Digital Communication & Digital Life”, prot. N. 
3712 del 23 settembre 2020, di cui il presente documento è parte integrante; 

DICHIARA 

che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni per l’avvio del progetto. 

La presente costituisce in ragione di quanto sopra dichiarazione di inizio attività.  

   

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 

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

 
 

 


