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Spett.le Ditta  
 

 

Oggetto: Richiesta preventivo 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” 

CUP: G12G20000450007 

 

Con la presente si richiede un preventivo di spesa per l’acquisto di targa pubblicitaria . 

Le quantità e la tipologia di prodotti richiesta è elencata nella tabella sottostante, si allega bozza 

targa. 
 

ARTICOLO / PRODOTTO Q.tà 

 Prezzo 

IVA 

Esclusa  

 IVA  

 Prezzo 

IVA 

Inclusa  

 Totale con 

IVA  

Targa Pubblicitaria per esterno  

Materiale: PVC (spessore 5 mm) – Dimensioni A/4: cm. 29,7 x 

cm. 21 - 4 fori per affissione al muro - Distanziatori in ottone - 

Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, 

tasselli, ecc.)  

Colore: quadricromia  

Compreso Montaggio 

1         

 

Si prega di rispondere tramite e-mail entro e non oltre giovedì 04/09/2020. 

 

Si ricorda che la nostra Istituzione Scolastica in caso di affidamento provvederà alla liquidazione dopo 

la ricezione di Fattura Elettronica (dove dovranno essere indicati CIG e CUP che invieremo contestualmente 

all’ordine). 

 
 
 

Cordialmente. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2 DLgs 39/93 

 

 
                                                               

  
REGIONE SICILIANA 

 
REPUBBLICA ITALIANA  

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

0957446009  095420034 

 ctic8ba00a@istruzione.it  

ctic8ba00a@pec.istruzione.it   
  www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it  

 

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



