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Prot.n. “vedi segnatura”                                                                                                                                Esperia, “vedi segnatura” 

 

 

Titolo del progetto: Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia 
Titolo del modulo Smart Class: “Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia”  
CIG: ZCC2DD660A- CUP: C62G20000440007  
CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194  

 
Spett.le Fondazione Onlus Sviluppo Europa  

Via Tiburtina 994 – 00156 Roma (RM)  
Via PEC: fondazionesviluppoeuropa@pec.it 

 

OGGETTO: Azioni di Pubblicità PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 relativo all’Avviso pubblico di cui alla 
nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

Si trasmettono, in allegato, alla presente la seguente documentazione: 
 
- Determina a contrarre per affidamento diretto azioni di pubblicità PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 di cui 
alla nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per l’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 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). In riferimento al PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 
l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 
delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6A- Centri scolastici digitali. 

 

- Disciplinare dell’affidamento diretto fuori Consip azioni di pubblicità.  
 

Si precisa che la eventuale fornitura del materiale avrà decorrenza dalla successiva trasmissione dell’ordine. 
 
Qualora Codesta Azienda fosse interessata a fornire il materiale pubblicitario, specificato nella determina e nel disciplinare 
allegato, nell’ambito del progetto su riportato, si chiede di trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla data odierna: 
  

1. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi (si fornisce modello);  
2. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 50/2016, artt. 80-83(si fornisce modello);  
3. Offerta quotata relativi ai materiali specificati nella determina e nel disciplinare allegato. 

 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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