
 
 

Fondi Strutturali  Europei –Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 Avviso Programma Operativo Nazionale “ Miglioramento  delle competenze  

chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,formatori e staff.”  

Azione 10.2.2A : Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) 

CODICE identificativo progetto:PON FSE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-29 - COMPETENZE DI BASE 

TITOLO : “ Mi esprimo con diversi linguaggi  

Moduli:”English 1-  English 2 – Vivo il libro: Laboratorio espressivo teatrale  di promozione della lettura” 

CUP  :    B35B17000500007 

 

Prot.vedi segnatura                  Tolmezzo vedi segnatura

  

 

                                                 Spett.le ditta 
CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. 

Via Nobel n.19 
42124 Reggio Emilia 

         trasmessa via : padova@cert.cir-food.it  
         

 
OGGETTO: Conferma servizio mensa scolastica 

                    CIG : Z9C24AF2AF  CUP: B35B17000500007      Codice univoco: UFEGHO    
 
  
 

                   Con la presente si  affida a codesta ditta il servizio mensa con   le modalità,  da Voi  accettate, nel   mod.1 “Condizioni 

particolari” allegato alla ns. . richiesta di preventivo  prot.n.5671 del  22/8/2018.                                 

 
Si invita la ditta in indirizzo ad attenersi alle seguenti condizioni contrattuali: 
 

 Il costo unitario  del servizio mensa , come da Vs. offerta, è di  € 7,00 - IVA inclusa  
 

 Fattura elettronica da intestare a: Istituto Comprensivo di TOLMEZZO  – Via C. Battisti n. 10 – 33028 TOLMEZZO (UD) – 

Codice fiscale 93020070301 riportando  obbligatoriamente quanto segue: 

a) codice CIG e CUP indicati nell’oggetto della presente,  pena il rifiuto della stessa  

b) nel campo esigibilità IVA indicare :  S -  split payment 

c) descrizione servizio: fornitura pasti mensa per : PONFSE - COMPETENZE DI BASE – Moduli: English1  English2- Vivo 

il libro: Laboratorio espressivo teatrale  di promozione della lettura” 

 
 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              f.to digitalmente 
 prof.ssa Tiziana D’AGARO            
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
VIA CESARE BATTISTI N. 10  33028  TOLMEZZO (UD) TEL  0433487311 

email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it 



 
 

 

 
Coord. amm.vo: Donatella NOT 


