
 
 

Progetto PON/FSE CODICE “10.2.2A-FSEPON-FR-2017-29”  COMPETENZE DI BASE 
Titolo “ Mi esprimo con diversi linguaggi” 

Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Codice CUP: B35B17000500007 
 

MODULO: MATEMATICA=GIOCO 
 

 

Prot.vedi segnatura                Tolmezzo vedi segnatura

  

 

             
Ditta TIEPOLO s.r.l. 

e-mail:fabiotiepolo@libero.it  
 
 
 

OGGETTO: Conferma servizio trasporto allievi e docenti a GEMONA DEL FRIULI (UD)   per il 22 febbraio 2019                     

                    CIG : ZF826DFD47      CUP:B35B17000500007  
 

     Con la presente si conferma il servizio di trasporto per  26 persone ( 24 alunni  e 2  docenti) a  GEMONA DEL FRIULI 

(UD) Via Praviolai n. 18 presso l’ISIS Magrini-Marchetti    per partecipare alle semifinali dei “Giochi Logici” con le modalità 

di cui alla ns. richiesta prot.n.  529  del  21/01/2019   e come di seguito specificato: 
 

 Partenza da Tolmezzo davanti alla posta  – Via Carnia Libera 1944  per UDINE  -  alle ore 14.00 

 Rientro a Tolmezzo -  alle ore 18.00  sempre nel luogo di partenza. 
 

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

 si invita la ditta in indirizzo  a produrre entro e non oltre il 18/02/2019 la DICHIARAZIONE per i   REQUISITI 

AUTOVEICOLI VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE (allegata)  ,  debitamente sottoscritta;  
 

 Il costo del servizio, come da Vs. offerta pervenuta il 18/01/2019 prot.n. 451, è di  € 248,00 ed  è omnicomprensivo di IVA 
ed altri eventuali  oneri non previsti attualmente ( tipo: ZTL, parcheggi, pedaggi autostradali e altro)  

 

 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 : inserire la lettera “S”  (scissione dei pagamenti) 
c) descrizione servizio: Trasporto allievi a Gemona del Friuli (UD) il 22/2/19 - Progetto  PON/FSE CODICE 10.2.2A FSEPON-
FR-2017-29 – COMPETENZE DI BASE – Mi esprimo con diversi linguaggi – Modulo: Matematica=Gioco  

 

Si prega  inoltre  di trasmettere entro il  20/02/2019 quanto segue per la comunicazione alla Polizia di  Stato di AMARO:  
  

- Nome del proprietario del Pullman 
- Nome dell’autista 
- Tipo pullman e targa 
- Telefono del Referente  

        
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              f.to digitalmente 
 prof.ssa Tiziana D’AGARO 

coord. amm.vo: Donatella NOT 

 

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

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