
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 

C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

e-mail: peic80500b@istruzione.itpeic80500b@pec.istruzione.it 

           

  All’Albo e Sito web dell’Istituto 

                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 
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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

TITOLO “OLTRE L’AULA” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato forniture 
Importo Autorizzato 

spese generali 

ImportoAutorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107 OLTRE L’AULA € 11.881,19 € 1.110,99 € 12.992,18 

 

Definizione economie derivanti da RDO 2603766 e da spese generali: 

 

Modulo: Restiamo Connessi CIG: ZDE2D5E736 - CUP assegnato: I12G20000890007 

 

Importo autorizzato forniture:      €  11.881,19 

Spese generali                   €    1.110,99 

Totale Autorizzato     €   12.992,18 

 

Importo Gara aggiudicato RDO 2603766  €  9.011,90 esclusa  la pubblicità - economia di gara =  € 2.869,29 

Spese generali:  
Importo autorizzato   €   1.110,99 
Importo da aggiudicare  €       111,11 - pubblicità 
Economia spese generali  €      999,88 
 

Importo autorizzato progetto            €  12.992,18 - 

Importo pubblicità                   €      111,11 -          da aggiudicare 

Importo aggiudicato RDO                    €    9.011,90  differenza €  3.869,17 

 

Economie da reimpiegare: 

Il totale delle economie (€ 3.869,17) risulta composto  dall’economia di gara e dalla modifica alle spese generali, per 

mancato utilizzo delle risorse destinate alla Progettazione - Collaudo - Spese organizzative, a favore delle forniture in 

relazione sempre all’importo autorizzato ( € 9.011,90 + € 3.869,17+ € 111,11= € 12.992,18). 

 

  La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Angela Serafini  
  Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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