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 Comiso 10 Giugno 2020 

 

 
 

Spett.le 

COPIE E COPISTERIA 

Via G. Distabile 4 – 97013  COMISO (RG) 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878 del 17 aprile 2020 

“Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”.  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 nelle aree rurali ed interne” – SottoAzione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”. 

Progetto “Ovunque in classe” Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-150 

Ordine d’acquisto – Codice Univoco Ufficio: UF4PDV 

C.I.G.: Z0C2D38B82        C.U.P.: I52G20000490007 

 

 

Si richiede la fornitura di n. 2 targhe in forex 50x70  al costo complessivo di € 120,00, come 

da Vostro preventivo n. 1 del 28.05.2020. 

Si invita a riportare nella fattura: 

 il numero CIG e il numero CUP indicati in oggetto; 

 il codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-150.  

Si comunica che sul sito web della scuola (https://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/), nella 

sezione “Privacy e Protezione dei Dati”, è pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"). 

Nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito 

consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi 

casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze 

descritte nell’informativa. 

 
 Distinti saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

   Firmato digitalmente 




		2020-06-10T09:04:25+0200
	CAMPO GIOVANNA




