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Codice Univoco: UFTN34 

CIG n. Z082E2CAA8 

CUP n. G12G20000450007 

 

 Spett.le GM Job srls  

  Piazza dei Martiri n. 25 

 95131 Catania (CT 

 Partita IVA 05450240873 

  

 mail: info@gmjob.it 

 

Oggetto: Ordine Targa pubblicitaria 
 

Progetto PON FESR “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

“Realizzazione di Smart Class per la scuola del I ciclo”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” 

Sotto-azione 10.8.6A Centri scolastici digitali – Tipo d’Intervento “Smart Class” Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart class per le scuole del I ciclo - prot.n.4878 del 17/04/2020  

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID-10461 del 05 

maggio 2020, finalizzato alla realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo  
 

CIP 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-531 - Modulo “La Scuola non si ferma 

 

Si richiede la fornitura del sottoelencato materiale come da Vs. preventivo n. 8422 del 31/08/2020, 

acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n. 3168 del 01/09/2020:  

DESCRIZIONE IMPORTO IVA 

n. 1 Targa Pubblicitaria per esterno 

- Materiale: PVC (spessore 5 mm)  

- Dimensioni A/4: cm. 29,7 xcm. 21  

- 4 fori per affissione al muro  

- Colore: quadricromia 

- Compreso Montaggio e n. 4 Distanziali 

€ 55,00 22% 
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Si trasmette in allegato il file in PDF con la bozza delle targhe. 

 

La consegna e l’installazione di n.1 targa dovrà essere effettuata presso il plesso CENTRALE 

in Vico Majorana n.3 - 95030 Gravina di Catania (CT) dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI PAOLO II. 

 

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario: si prega quindi di indicare sulla 

fattura elettronica (con indicazione della scadenza di pagamento - con scadenza minima di almeno 

30 gg) le Vs. coordinate e la Banca d’appoggio. 

La relativa fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

C.F.: 93229050872 - C.M.: CTIC8BA00A 

Codice Univoco: UFTN34 

Vico Majorana,3 – 95030 Gravina di Catania (CT)  

 

e dovrà riportare il numero di CIG e CUP indicato in alto a sinistra e il numero di conto 

corrente bancario/bancoposta dedicato sul quale effettuare il bonifico. 

 

Si precisa infine che il destinatario del predetto ordine è tenuto a:  

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità della L. 136/10 art. 3 e successive modifiche; 

- fornire compilato il modello di autocertificazione di cui all’ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito dell’affidamento ai sensi 

dell’art 36, D.Lgs n. 50/16 (in allegato). 

 

Si prega di accusarne ricevuta per accettazione. 

 

Cordialmente.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

        s.m.i. e norme collegate 

 

Imponibile € 55,00 
Iva 22% € 12,10 

TOTALE € 67,10 
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PROGETTO PON FESR:  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Realizzazione di Smart Class per la Scuola del I Ciclo 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531 
CUP: G12G20000450007 

 
 

TITOLO PROGETTO: “La scuola non si ferma” 
 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche delle aree rurali  

ed interne specifiche per la scuola dell’infanzia 
 

 

Totale autorizzazione progetto: € 13.000,00 

http://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/
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