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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Realizzazione di Smart Class per le scuole 
del secondo ciclo.Avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  

Autorizzazione n.AOODGEFID/22954 del 20/07/2020. 
Progetto Smart Class “AULA DIGITALE” 10.8.6AFESRPON-AB2020-140 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
 

Capitolato Tecnico per Pubblicità   
 
1. Premessa 
L'Istituto Omnicomprensivo di Alanno  ha ottenuto con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22954del 
20-07-2020 l’autorizzazione al Progetto Avviso AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 che riporta il 
codice identificativo seguente: 10.8.6FESRPON-AB2020-140 “AULA DIGITALE  
 

2.Oggetto del capitolato 
Considerato che la pubblicità è una spesa obbligatoria, come previsto dal Capo II – art. 115 del 
Regolamento(UE) n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi”, si elabora il presente capitolato che ha per oggetto esclusivamente la fornitura 
della pubblicità necessaria per ladiffusione del progetto “AULA DIGITALE” nelle  sedi dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno oltre che  nel territorio. 
 

3. Piano degli acquisti 
Dovrà essere fornito in termini di prodotti e di servizi quanto sotto riportato: 
 
 





 
Q.tà Descrizione 

n. 10 Manifesti illustrativi Progetto FSEPON cm 70 x 100 stampati a colori 

n.   2 Targhe per esterni in forex Mm 5, misura cm 30x40 

n.  15 Etichette Adesive con stampa f.to 7x12 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI 
Consegna ed installazione 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso la sede della stazione appaltante,  
entro e non oltre il termine previsto di giorni 10 dalla data dell’ordine. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                             (Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 

                                                      Documento firmato digitalmente  
                                                       ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                              e a normativa connessa.  
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