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Prot. 105/ PON                                                                          Monopoli 09/01/2019 

 

 

                                                                                       Alla Ditta Converpress srl  

                                                                             amministrazione@faxsettimanale.it 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del  21/02/2017  “Competenze di 

base” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori  e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa, espressione corporea) 

 

CUP: F67I17000730007 

SOTTOAZIONE 10.2.1A 

10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia 

A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Titolo Progetto: “I linguaggi dell'infanzia” 

   

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-143 

CIG: Z4726A1D61 

 

Oggetto:  Ordine  pubblicazione locandina sul settimanale FAX 

 

                                                 

Con la presente Vogliate provvedere alla la fornitura del seguente servizio come da Vs. preventivo 

del 09/01/2019 

 

- pubblicazione di una locandina pubblicitaria su pagina intera del settimanale fax per tre settimane 

a partire dalla prossima uscita prevista, costo complessivo € 360,00 più IVA:  

 

 

Il servizio dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 

• il pagamento delle relative spettanze avverrà entro 30gg. dietro presentazione di fattura elettronica 

codice univoco UFI9IA da emettersi ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/72; 

• ai sensi della Legge n. 136/2010 e in particolare l’art. 3, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, il pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale 

dedicato, previo accertamento di regolarità contributiva  mod. DURC. 

E’ importante che sulla fattura siano indicati i codici CIG – CUP e CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO sopra riportati.  

 

Cordiali saluti             

        

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Antonella Demola   )  

mailto:amministrazione@faxsettimanale.it
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                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  
 

Data e firma per accettazione del presente ordine: ___________________________________ 

 


