
 
 

 

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).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità dei docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, 

matematica  
AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID  del 10/01/2018 – importo finanziato Euro 36.492,00 
Codice CUP: B35B17000500007  

Prot.vedi segnatura             Tolmezzo vedi segnatura

                                                               

     
   Spett.le Ditta 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA srl 
V.G.Verdi,8 

segreteria@ibs.it 
 

 

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

                     linguaggi” fornitura –di  3 Libri  per premiazione vincitori gara 

                        CIG : ZA026BC75C   CUP: B35B17000500007     Codice univoco: UFEGHO    
  

                   Con la presente si  affida a codesta ditta  la fornitura di 3 libri con i seguenti titoli: 

 n. 2 copie “Come buttarsi dalla torre di Hanoi. Enigmi e giochi matematici “cod. 9788898019007 

 n. 1 copia “ Il calcolo veloce. Insegnamento facilitato delle operazioni matematiche” cod. 9788860968265 

  

Si invita la ditta in indirizzo ad attenersi alle seguenti condizioni contrattuali pena l’annullamento della fornitura : 

       La restituzione della dichiarazione, allegata alla presente, di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016  

 la spesa complessiva ammonta a € 44,04 esente IVA . 

 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 e DICITURA PON indicati nell’oggetto della presente,  pena il rifiuto della stessa  

b) nel campo esigibilità IVA indicare l’esenzione 

 Per il pagamento della fattura restituire l’autodichiarazione (allegata) relativa alla  tracciabilità dei flussi 

finanziari  

 Restituire la presente firmata per accettazione. 
 

Allegati 2 fac-simili : autodichiarazione sulla  tracc. flussi finanziari – Informativa sulla Privacy  
 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                f.to digitalmente 

                                                                                                   prof.ssa Tiziana D’AGARO      
 

ass.te amm.vo Paola Rainis       

 

 
                                  ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
VIA CESARE BATTISTI N. 10  33028  TOLMEZZO (UD) TEL  0433487311 
       email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it U
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