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10.1.1A 

Obiettivo specifico: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione di integrazione 

e potenziamento delle aere disciplinari di base con particolare riferimento al I ciclo e al II ciclo 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 

Anno di autorizzazione (Lettera prot. 17644 AOOGEFID  del 07/06/2021)-Avviso  prot.n.9707 

del 27/04/2021 

62                Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I13D21000860007     -   Titolo progetto  “SuccessivaMente” 

 

Prot.n. 7063/4.1.m                                                                                     Penne, 22 ottobre 2021 

CIG: Z7833901C8 

COD. UN.: UFK2NU 

CUP : I13D21000860007 

 

OGGETTO: ordine materiale pubblicitario 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. "Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021– PON FSE  

Titolo progetto  “SuccessivaMente”                   

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62  

 

I riferimento al Vs. preventivo  prot.n. 7025/4.1.m  del  21.10.2021 , si invita codesta ditta a voler 
fornire con cortese urgenza : 
 

 N. 2 Targhe come da nostra richiesta di preventivo 
 N. 250 pieghevoli 3 ante  

 
IMPONIBILE €   129,00                              
IVA 22% €     28,38  
TOTALE  €  157,38 
 
Il pagamento avverrà entro 30gg  dalla pres60entazione di regolare fattura elettronica al seguente 
codice univoco: UFK2NU  (C.F.  91129160684). 
CIG:  Z7833901C8 inserire in fattura 
CUP: I13D21000860007 da inserire in fattura 
In applicazione alla legge 190/2014, art.1 comma 629- lettera b, si comunica che l'Iva relativa alle 
fatture emesse dal 01.01.2015 sarà versata direttamente da questa Amministrazione. 
La fattura emessa dovrà contenere la seguente dicitura " scissione pagamenti " ( DPR 633/72 art.21) 
esigibilità IVA codice S. 

Si Allega il testo della targa. 
L’informativa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale della scuola alla pagina 
www.liceopenne.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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