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Avviso pubblico: prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e periferiche” Asse I– Istruzione FSE. Autorizzazione: prot. N.
AOODGEFID/31698 del 24/07/2017. Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 Sottoazione
10.1.1°, Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2” Titolo progetto:
“Scoprire l'Universo giovanile” CUP: C41H17000080006.
AL Dirigente Scolastico
Al DSGA
Sede
Oggetto: Richiesta materiale di facile consumo per le attività formative prevista nel Progetto:
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-2 “Scoprire l'Universo giovanile “

Il sottoscritto Andrea Lautieri, con incarico di Supporto Operativo nel progetto sopramenzionato,
considerato che il progetto è stato avviato in data 16/03/2018, comunica alle SS.VV. l’ elenco del
materiale di facile consumo occorrente e da utilizzare in tutti i moduli del progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-2 “Scoprire l'Universo giovanile”.

Articolo

Quantità

Risma carta fogli formato A4

20

Risma carta fogli formato A3

10

Confezione fogli protocollo a quadretti

5

Confezione fogli protocollo a righe

5

Risma fogli colorati in cartoncino 1 arancio-1 azzurro

5

risme di cartoncino avorio per attestati

5

Cartelle di carta con lembi

100

Cartelle 3 lembi con elastico

50

Cartella con legacci dorso 10- dorso 15- dorso 20 per l’archiviazione della documentazione

5x tipologia

Evidenziatori colori assortiti

5 confezioni

Pennarelli indelebili sottili

5 confezioni

TONER BROTHER HL-5030
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Toner stampante RICOTI-AFICIO SP C240BN

1

Toner fotocopiatrice Sharp AR-M160

1

Toner stampante laser HP laserjet 1100

1

Toner stampante HP DESIGNJET T 120

1

Toner stampante AFICIO SP C240 SF COLORE/BIANCO E NERO

1

Toner stampante laser HP laserjet P 1005

1

Toner stampante SAMSUNG ML 1910

1

marcatori per CD/DVD

50 pezzi

Raccoglitori in cartone ad anelli

10 pezzi

Buste per raccoglitori ad anelli

50 pezzi

Buste con bottone a pressione, formato esterno 24x 33,4, 4 cm

50 pezzi

Pennarelli Giotto

5 confezioni

Colla Sticik

5 pezzi

nastro adesivo scotk classic

5 pezzi

fermagli nichelati

50 pezzi

clips ferma carte in acciaio, confezione da12 pezzi.

5 confezioni

forbici

20 pezzi

cucitrice a pinza staples

3 pezzi

levapunti

3 pezzi

punti stapples passo 6, confezioni da 2000 punti.

1 confezione

spray antipolvere per computer e tastiere

5pezzi

cd e dvd vergini

50 pezzi

presa multipla con cavo di alimentazione da 1,5mm

2 pezzi

nastro adesivo in PP dimensioni 55x 66mm.

5 pezzi

cartelle trasparenti per rilegatrice prima12 foglio A4 diversi spessori.

50 pezzi

Le quantità potranno subire variazioni in più o in meno in base al budget disponibile.

Distinti saluti.

Il supporto operativo ex facilitatore
F.to Andrea Lautieri
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