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'A- DIAZ - A'ùúANZAN'
lnfanzia - Primaria - Secondaria di 1'grado

ISTÍTUTCI COrl'lPREt'lstYO STATALE

ileccanografico : CT|C89800E
Codice Fiscate n.80006930871
Tel. 0951326681 - Fax O951321939
Via Basile, 28 - 95124 Catania
e- mai I : r ti e S$tr**l-.ít: i :;t.l"u;iq; **. * t
Cod.

ISTITUTO COMPRENSIVO'4.
D|AZ - A. MANZONI' CATANIA (cT)

N'Prot.:0006080
del

llrotzolG

arsz

Uscita
SitO

intefnet:

r:r-ij:: . i \r,a.',""'/.:,Il jilt4fii,171-41:1g.1t

per l'apprendimento"
ondo Europeo per lo sviluppo Regionale "Per la scuola - competenze e ambienti
di Sviluppo Regionale {FESR}
AL4-ZA:z}', - Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo
nel mondo delÍa scuola e dello
conoscenza
def
la
obiettivo specifico - L0-g - "Diffusione della socíetà
42"10.8.1 lnterventi infrastrutturaii per
formazione e adoziane di approccí didattíci innovativio'delle campetenze chiave'
l,innovazione tecnologíca, labaratorí professionslizzanti e per !'apprendímento
CIPE n.79 del 201"2
delibera
ex
e
la
Coesione
premialità obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo
A,wiso MIUR AOODGEFID n.'0012810 del 15-10-201'5
Í9,8.1.A3-FESRPON-SFZOLS-727

*tNNOVIAMOCT

Oggetto: Ordinativo per pubblicità

FESR

cuP. F66J15001140007
crc. 20D19A4074

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
preventivo da voi

come da
a codesta spettabile ditta la fornitura del materiale indicato
inviato in data 2610912016 prot.5673 F,l15 di 162,26 euro (IVA inclusa):

o
I

di cm
n. 4 targhopubblicitarie in plexiglass con logo PoN delle dimensioni
30X20 e dello spessore di mrn'3;
n.60 etichette plastificate con logo PON in formato cm.7 X3

Si chiede di voler intestare la fattura per I'importo sopra indicato a
I. C. "A.Diaz- A.Manzoni"
Via Basile ,28- Catana
C.F. : 80006930871- indicando le modalita di pagarn€nto
sul
Si precisa che I' eventuale comunicazione errata del codice IBAN cornporterà una penale da addebitare
vostro conto
:

C.U:: UFBSCC
ll materiale sarà consegnato in via Basile,28.

Catania 1011012016

NTE SCOLASTI
zulla ConcotloV

,,^ULU 8)

