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Spett.le Ditte varie 

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO TARGA PUBBLICITARIA 
 

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: G99J22000140006 

 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - ”Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 
finanziati con i   Fondi Strutturali; 

 
Tenuto conto che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria in 
formato A3 da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto. 

 

RICHIEDE 
 

La fornitura di n. 1 targa su PLEXIGLASS dalle misure 42X30 CM. Completa di distanziali da 
allocare all’ingresso principale dell’Istituto della  Scuola Secondaria di primo grado, di seguito 
il facsimile della targa. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                            Prof. Nico Rinaldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  Codice della 
Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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Istituto Comprensivo Clusone  
Plessi di Clusone, Piario, Villa D’Ogna 

Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Avviso Prot. N°50636 del 27/12/2021 FESR 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
Obiettivo specifico 13.1- Azione 13.1.3 

 
Codice Progetto: 13.1.3A-FERSPON-LO-2022-94  

CUP: G99J22000140006 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

 

13.1.3A 

 

13.1.3A-FERSPON-LO 

2022-94 

 

       Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 

 

                         € 25.000,00 
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