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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUIGI EINAUDI” 
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 

 
  

 

Ferrara, 6 ottobre 2020  

Prot. N. 4106/4.1.o 

Codice CUP: D76J20001150007  

Agli atti 

Albo on line/Sito web  

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Dichiarazione di AVVIO PROGETTO PON-FESR – Codice Identificativo Progetto: 

“10.8.6A FESRPON-EM-2020-396” - Avviso prot. AOODGEFID/0011978 del 1 Giugno 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 - Avviso pubblico per la realizzazione di “DIDATTICA 

SMART – VERSO L’INNOVAZIONE” 2014-2020. 

Titolo del Progetto: Didattica Smart – Verso l’Innovazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/0011978 del 1 Giugno 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 
- Avviso pubblico per la realizzazione del progetto “DIDATTICA SMART – VERSO L’INNOVAZIONE” 
2014-2020. 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 DEL 01/09/2020 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 
10/09/2020 di adesione al progetto PON; 

Visto l’inoltro del Progetto “DIDATTICA SMART – VERSO L’INNOVAZIONE”, protocollato con n. 
11978 del 15/06/2020 dall’ADG; 

Vista la nota prot. N. 22959 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del del Ministero 



   

dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 10.000,00; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Vista l’assunzione al POFT di Istituto del progetto “DIDATTICA SMART – VERSO L’INNOVAZIONE”, 
prot. N. 4106 del 6 ottobre 2020, di cui il presente documento è parte integrante; 

DICHIARA 

che in data odierna sono state effettuate le opportune operazioni all'interno del Sistema GPU 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 

 
 

 


