
Modulo P3

CAP. 3153 
DESCRIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ – INIZIATIVA 3

Fornitura di materiale didattico in ottemperanza a Protocolli d'intesa

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Indicare tutte le Circoscrizioni consolari in cui si svolgono le attività 

PROTOCOLLO D'INTESA DI RIFERIMENTO
Specificare la tipologia di intesa in essere 

Luogo e data di sottoscrizione dell'accordo 

Data di scadenza dell'accordo

Firmatari dell'accordo

Per la Rappresentanza italiana

Per l'Autorità locale

Il soggetto richiedente è l'ente esecutore del Protocollo d'intesa 

Si allega copia del Protocollo d'intesa

ATTIVITÀ PREVISTE 

Fornitura di libri 



Fornitura di materiale didattico cartaceo, digitale e/o multimediale 

TOTALE UNITÀ DI MATERIALE FORNITO

TOTALE DESTINATARI

Si allega elenco dettagliato del materiale da fornire, che ne riporti la quantità, la descrizione, l'importo 
unitario e la ditta fornitrice. 



Elenco delle scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto 

Riempire solo le caselle necessarie 

Numero Denominazione scuola Pubblica o 
privata 

Località Livelli scolastici 
coinvolti  
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Data
 Timbro e Firma del Rappresentante legale dell’Ente 

VISTO VERIFICATA L’ESATTEZZA E APPROVATO DAL CAPO DELL’UFFICIO CONSOLARE 
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 
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