
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 962798 
Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 

Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P  
   

 
Il n° di Protocollo e la data di protocollazione 
sono desumibili dal file di segnatura della presente 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 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. Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

CIP: 10.2.2A -FSEPON-TO-2020-60  
CUP: C56J20001120001 
 
         Spett.le 

                Cartolibreria Checchi Srl 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 222 
55054 Massarosa (LU) 
Email: info@checchisrl.it 

 
 
Oggetto: Ordine testi 
 
 
   Presa visione dei Vs. preventivi n° 23 e n°25 del 02/07/2021 relativi all’acquisto di testi 
scolastici, vocabolari, eserciziari, testi facilitati per alunni BES e testi di narrativa, con la presente si procede all’ordine 
del seguente materiale : 
 

 

DESCRIZIONE 

 

QUANTITA’ 

 

TOTALE 

Testi scolastici, vocabolari, testi facilitati e 

eserciziari  

Come da file allegato € 3.823,97 

Testi di narrativa Come da file allegato € 975,83 

TOTALE (iva assolta dall’editore) € 4.799,80 
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- Il valore della fornitura , comprensivo di ogni onere di imballaggio e di spedizione è di complessivi € 4.799,80 

IVA assolta dall’editore in base all’art. 74, D.P.R. n. 633/1972; 

- Il pagamento avverrà al momento del ricevimento dei fondi PON, previa emissione di fattura elettronica 
intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ilio Micheloni” 

Viale Europa, 135 

55012 Lammari – Lucca 

CF 80006990461 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFGNLY 

- In fattura dovrà essere indicato: 

CIG: ZAF3266EA0 e CUP: C56J20001120001  

- Dovranno essere restituiti debitamente compilati i documenti allegati relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e autocertificazione ex artt. 80-83.  

-  
 
 
   Cordiali saluti. 
 
 
 

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott. Nicola Preziuso) 
 
        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. N. 39/93 

 
 


