
 
 

Codice CUP: B34C16000040006  
 

Progetto PON/FSE CODICE “10.1.1A-FSEPON-FR-2017-23”  
Titolo Ma non è la scuola. 

Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
sopratutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  
 
AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. 31702  del 24/07/2017 – importo finanziato Euro 38.292,00 
 

MODULO:     NOI, LA SCIENZA E……. 
 

 

Prot.vedi segnatura        Tolmezzo vedi segnatura  

 

        Spett.le ditta  
        MOLINARI TOURS 
                      TOLMEZZO 
                     e – mail: info@molinaritours.it 
 

OGGETTO: Conferma servizio trasporto allievi e docenti a PALUZZA Grotte di TIMAU  per il 13 luglio 2018                    

CIG : Z6B241CDD8       CUP: B34C16000040006 
 
 Con la presente si conferma il servizio di trasporto per  26 persone ( 24 alunni  e 2  docenti) a  PALUZZA Grotte di TIMAU  
per il  giorno 13 luglio 2018 con le modalità di cui alla ns. richiesta prot.n. 4549 del 19/06/2018   e come di seguito specificato: 

 

 Partenza da Tolmezzo per PALUZZA  - piazzale antistante la Scuola Media Statale -  alle ore 09.00 

 Rientro a Tolmezzo -  sempre piazzale  antistante la Scuola Media Statale – alle ore 17.00 
 
Si invita la ditta in indirizzo ad attenersi alle seguenti condizioni contrattuali: 
 

 Al fine di verificare i requisiti generali previsti dagli artt.  artt. 80 e 83  del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,   si invita la ditta 

in indirizzo  a produrre  l’ AUTODICHIARAZIONE e la DICHIARAZIONE  REQUISITI AUTOVEICOLI VIAGGI E VISITE 

ISTRUZIONE allegate  ,  debitamente sottoscritte;  

 

 Il costo del servizio, come da Vs. offerta, è di  € 385,00 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) Progetto  PON/FSE CODICE 10.1.1° FSEPON-FR-2017-23 
 

 Prima del pagamento della fattura (che avverrà entro 30 gg. dal ricevimento nel sistema di interscambio). 
 
Allegati: AUTODICHIARAZIONE e DIC. X AUTOVEICOLI           

   

             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 
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