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OGGETTO: Stage a Londra – Vs. preventivo di spesa del 15.06.2015

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa circa l’organizzazione dello stage indicato in oggetto,
per confermarVene l’affidamento secondo gli accordi contrattati, di seguito riepilogati sinteticamente:
Lotto n.3
Londra – soggiorno studio
Totale da pagare € 42.600,00
12 giorni /11 notti
dal 01.09.2015 al 12.09.2015; partenza martedì 1 settembre 2015 Ciampino
ore 13.55 Londra Stansted ore 15.40 *** rirorno sabato 12 settembre 2015
Londra Stansted ore 12.55 Ciampino ore 16.30
Partecipanti:
40 studenti (come da elenco allegato precedentemente)
Gratuità:
n. 3 docenti accompagnatori
Mezzo di trasporto:
aereo A/R (volo unico) comprese tasse aeroportuali
Compagnia aerea:
Ryan Air
Transfer in Italia e pullman Formia-aeroporto Roma Ciampino – Formia e aeroporto-famigliaall’estero:
aeroporto
Sistemazione studenti:
in famiglia, pensione completa, nella zona dei docenti accompagnatori
Sistemazione docenti:
in famiglia pensione completa per docenti in ogni famiglia, nella zona di
sistemazione degli studenti
Corso di lingua per in orario mattutino di 4 lezioni al giorno da mercoledì 2 a venerdì 11
studenti:
settembre 2015
Materiale didattico:
libri di testo
Trasporto pubblico:
abbonamento intero periodo per gli studenti e gli accompagnatori
Servizio guida
visite (da scegliere tra le seguenti) da proporre il sabato e la domenica:
Stratford upon Avon; Oxford; Cambridge; Brigthon; Winsdor Castle e
Hampton Court; Bath e Stonehenge
Meta:
Durata:
Periodo:

importo individuale dei partecipanti: € 1.065,00
Totale da pagare € 42.600,00
I nominativi dei docenti accompagnatori sono:
1) Prof.ssa GRAZIANO Maria nata ad Aversa (CE) il 04.09.1966;
2) Prof.ssa PIROZZI Ersilia nata a Napoli (NA) il 19.08.1960;
3) Prof.ssa RUGGIERI Maria Giovanna nata a Formia (LT) il 30.04.1952.

Le fatture emesse ai sensi del DM 55 del 03.04.2013 – “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244” – sarà intestata all’Istituzione scolastica,
indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su
c.c.b. (indicare la Banca d’appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN;
il codice univoco di questo Istituto: UFVPZD:
si provvederà al pagamento delle fatture , dopo acquisizione del DURC e del modulo di tracciabilità dei
flussi finanziari di codesta ditta.
Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche l’appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della suddetta legge e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della
Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Lotto CIG 6309114D90
S’invita cortesemente a comunicare stesso mezzo l’accettazione e tutto quanto utile alla buona
riuscita dello Stage.

Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Pasquale Gionta
firma apposta ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93
MC/ef

