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 A: Loescher editore 

Divisione di Zanichelli 

Editore Spa 

ldnlibrisrl@gmail.com 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità 
con il Programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 
Mobilità transnazionale -– Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 “A key for 
Europe – uno sguardo sull’Europa” 
ORDINE LIBRI ALUNNI E DOCENTE  

CUP: D67I17000520007 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UFXNDG 

CIG : Z54268389C 

 
Spett.le Ditta,  

con la presente come da vostro preventivo si chiede la fornitura di: 

 

Nome articolo Numero 

Objective Key. Student's book. With answer con CD ROM con 

espansione online 

32 

Objective Key. Teacher's book. con CD Audio 

1 

 
Il pagamento di  Euro 1.022,69  IVA compresa sarà liquidato tramite bonifico bancario, dopo la 
consegna della merce in ordine ed emissione della fattura elettronica. Si provvederà al pagamento 
della fornitura con la formula dello “Split payment”. 
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Distinti saluti.  
 
 
Fermo, 29 dicembre 2018  
 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Annamaria Bernardini(*) 
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