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 Bari,  (Fa fede la data del protocollo) 
Al sito web: 

Albo on line _Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

RICHIESTA TARGA PUBBLICITARIA 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-163 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: C99J21025580006 

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 - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico 
prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
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 una targa in alluminio/dibond dalle misure 40X30 CM. Completa di distanziali da allocare 

all’ingresso principale dell’Istituto, di seguito il facsimile della targa. La fornitura deve comprendere anche 

l’installazione. 

 

   Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Luigi Melpignano  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

(firmato digitalmente) 

 Il referente del procedimento 
                   A.A. M.Musicco 
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