
 

PON/FSE-FESR 2014/2020  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

   Avviso 19146/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

   Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 

  CIG Z3131DB18D - CUP: F59J20000560001 

            Agli atti e al sito dell'istituto    

                                                                                                                                                                    All'albo online 

CAPITOLATO TECNICO 
   L’istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina risulta assegnatario del progetto inserito 

nell’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici ". Asse I- Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 - “: SUPPORTI DIDATTICI 'MONDA - VOLPI'” Per la realizzazione delle 

attività riferite al progetto autorizzato si necessita di acquisire materiali connessi e precisamente il  seguente 

materiale pubblicitario di seguito indicato. 

  

Quantità Prodotto Caratteristiche richieste Prezzo unitario 
esclusa iva 

Prezzo tot. 
esclusa iva 

1 TARGA 
PON 

Mis. 60X40 cm. In materiale alluminio  per 
esterni con distanziali 

€.70,00 €. 85,40 

                                                       La Dirigente Scolastica  

                                       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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