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OGGETTO: conferma prenotazione camere e servizi di ristorazione per corsi di formazione periodo dal 27 

al 28 febbraio 2020.- 

Prog. “Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” - Azione #25 PNSD – Formazione docenti. 

CUP: H78H18000870007. 

CIG: Z4C2BB983D. 

 

 

Di seguito a ns. precedente nota del 28/11/2020 prot. 5204, si allega l’elenco dei partecipanti che 

usufruiranno delle camere per il/i pernottamento/i dei giorni relativi al corso di formazione previsto dal 27 al 

28/02/2020 per il Prog. “Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” - Azione #25 PNSD – Formazione 

docenti. 

Nel file allegato sono specificati, accanto ad ogni nominativo, i giorni per i quali è stata fatta la prenotazione 

delle camere. 

Le camere sono così distinte: 

 N. 8 camere classic DUS dal 26 al 28/02/2020 (giorno di check-in); 

 N. 8 camere classic DUS dal dal 26 al 27/02/2020 (giorno di check-in);  

 N. 1 camera matrimoniale dal 26 al 27/02/2020 (giorno di check-in); (da confermare) 

 N. 1 camere classic DUS dal 26 al 27/02/2020 (giorno di check-in); (da confermare) 

Per quanto riguarda la ristorazione si veda lo specchietto allegato che sarà confermato qualche giorno prima 

dell’inizio del corso. 

 

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e 

relative modifiche. 

1. 1.Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

Agosto 20 10 n. 136; 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta. 

4. Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, 

relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile 

procedere al pagamento; 

5. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

 
                     Visto per la disponibilità di bilancio               firmato digitalmente da 

                e la corretta imputazione 

          Il Direttore S.G.A.        Il Dirigente Scolastico 

  (Dott.ssa Valeria Brugaletta)                (Prof.ssa Romina Bellina) 
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