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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

Prot. n.498 Ischia, 1 febbraio 2019 

Oggetto: Richiesta preventivo 

Spett.SPRINT PRINT 
Trav. G.B. Vico, 16 

80077 Ischia 

E-mail: info@sprintprint.it 

per la realizzazione dei moduli formativi Ac-comodiaci 1 e Ac-comodiaci 2. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

Si richiede preventivo per la fornitura del materiale sotto indicato: 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO PREZZO 

UNITARIO COMPLESSIVO 

stampe sagomate 30x30 su pvc 133 

stampe formato A4 a colori laminate 23 

Totale imponibile 
Totale IVA 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 

Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 

e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindel/a 

Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

Prot. n.499 Ischia, 1 febbraio 2019 

Oggetto : Richiesta preventivo 

Spett.le ditta COMPUTER SERVICE 
Via Acquedotto, 107 

80077 Ischia (Na) 

per la realizzazione dei moduli formativi Ac-comodiaci 1 e Ac-comodiaci 2. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

Si richiede preventivo per la fornitura del materiale sotto indicato: 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
PREZZO PREZZO 

UNITARIO COMPLESSIVO 

stampe sagomate 30x30 su pvc 133 

stampe formato A4 a colori laminate 23 

Totale imponibile 
Totale IVA 
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