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Prot. 541 /pon

Fondi Struttùrali Europej _ programma_Operativo NazionÈle .!per la scuola, competenze e ambientiper l'apprendimento,' 2014-2020, Asse I _ Istruzione _ f""a" S."t"i" iì."peo (l.SE). ObienivoSpecifìco 10,2 e, in quanto coerente programma op*"iir" c"r_pl-"rìf,re ,.per la Scuola.Competenze_e ambienri per l,apprendimento; 2014-2020',, Ass€ I _ i"ii,irion" ìonoo ai not"rior".Awiso pubblico prot,4396 del g marzo 2018 per la reufirrurion" Oì p-gJiti àipotenziamento deltecompetenze di bas€ in chiave innovativa, a supporto dell,offerta to._utiou. Oli"tti"o 
"pecifico 

10.2Miglioramento dele competenze chiave degti aìiievi. Sotto aziàneììJ.ìa'èolp"t"rr" oi Uu"".

Monopoli,2Tl01/2020

SPETT.LE
PANIFICIO L'ASST'NTA

C.DA S. ANTONIO D'ASCULA I6918 _
70043 MONOPOLI BA

disciplinaridibase

CUpr t6BH19000400007
SOTTOAZIONE 10.2.2A

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziaÍnento delle aree
I0.2.2,{ - Competenze di base

Titolo Progettoi ,,CompONiamocicon 
le Competenze dj base 2,,

Codice identificativo progetto:l 0.2.2A-FSEpON_pU_2019_331

CIC: ZF52BCt53s

ORDINE SERVIZIO MENSA

Con la presente Vogliate provvedere alla fomitura di n. 4ó0 pasti , come di seguito specifìcato:

Titolo Modulo
costo tot
compreso
IVA

Scomponiamoci 2 l5 alunni t.050,00
Let's start with
Enslishl2

l6 a lunn i Ll20,00



FONDI
,/:gUITURA!I

€uRop€l :o1..1-20?n

Istituto Comprensivo
M

Ciascun pasto dovrà essere composto da :. l rustico
. 1 pezzo dlfoca.cia
. l panzerottino

. 1 crocchetta

. l bottiglietta diacqua piccola

Seguirà calendario deÍagliato della forniturlr per ogni singolo modulo .

A.ft.3 - ImpoÉo
L'importo per la realizzazione delra fornitura di cì.ri aìl'art. 2 è di€ 3.220,00 (tremiraduecentoventi/00)
compreso IVA al 40% .
Il.servizio dovrà effettuarsi alle sequenti condizioni:
' rl.pagamento delle relative spettanzg aweÌ'rà entro 30gg. dietro presentazione di fattura elettronicacodice univoco UFI9IA da emenersi ai sensi dett,*. tii* a.i òii-àiàZi:;- ' -' '-'
. ai sensi. del la, Leg^ge n. 136/20t0 e in particolare 

',art. 
3, ai nni Oetiuiru"ciaUitita Aei flussi finanziari, ilpagamento della fattura potrà awenire su^un lonto corrente bancario o postale dedicaîo, previoaccertamento di regolarità contributiva nod. DURC.

E'importante che sulla fattura siano indicati i codici CIG _ CUp e CODICE TDENTIFICATWOPROGETTO sopra riportati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Demola
Documento rntoÍnarico fìmaro digiralmenle
a smsi del D.Lss 82/2005 e s n.i.
e nohre @llegare,il quale sostituise it docunerto

cdrlaceo e ta fjrma autog.afa.
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