
 

 

Codice identificativo progetto 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-10         CUP  D29G16000660007 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria: viic80700t@istruzione.it  -  posta@icmussolente.it    
E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it  

Sito della scuola: www.icmussolente.it  
C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

 

Buono D’ordine  n. 12 Mussolente, 06 febbraio 2017 
  Prot. n. 458/4.1.m. 
CIG: ZCA1D3EA59 
Codice univoco: UFA1KK  
 

Spett.le Ditta 
HOTEL BRENNERO 
Via Torino, 7 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 

OGGETTO: buono d’ordine prenotazione camera il 16 e 17 febbraio 2017 – per FORMATORE PON FSE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/6076 rivolto alle Istituzioni Scolastiche individuate quali Snodi Formativi 
Territoriali per la formazione in servizio del personale; 

VISTO  il progetto PON FSE “Abbiamo un piano: E’ digitale”, inviato al sistema informativo MIUR in data 21/04/2016  
candidatura n.17436;  

  VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/7632 del 10/05/2016, con la quale è stata resa noto l’elenco delle 
scuole del Veneto sede di Snodo Formativo; 

  VISTO   il PA 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2017 delibera n.64; 
VISTO  l’incontro di formazione per Dirigenti Scolastici che si terrà il 17/02/2017 presso la scuola Sec. di 1° dell’I.C.   

di MUSSOLENTE; 
VISTO  l’incarico assegnato al dott. Antonio FINI prot. n. 462 in qualità di formatore  
CONSIDERATO che il dott. Fini, proveniente da altra Provincia, necessita di pernottamento per rispettare gli orari 

di inizio e di fine corso; 
  VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 458/4.1.i del 06/02/2017 - assegnazione all’Hotel Brennero di Bassano del 

Grappa - per la prenotazione della camera; 
 

Con il presente buono d'ordine si effettua la prenotazione di: 

N.ro Descrizione Prezzo unitario Totale IVATO 

1 camera singola – doppia  per il relatore ANTONIO FINI 2 pernottamenti 60,00 120,00 

1 City tax per i due giorni 2,00 2,00 

  Totale compl.  €  122.00 
 

Copertura finanziaria con imputazione di spesa al progetto: P9 3.3.1.  spese di gestione 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-10  
 

La fattura  elettronica dovrà essere intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIARDINO", Via Pio X  n. 2 - 36065 
MUSSOLENTE  (VI) - C.F. 82003190244 C.U. UFA1KK CIG: Z421D55B9B con indicazione di IBAN di accredito dedicato. 
Il  pagamento  sarà effettuato tramite bonifico bancario entro  30 gg data fattura, verificata la regolarità del DURC. 
 

Visti  gli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); consapevoli, pertanto, delle conseguenze penali per false dichiarazioni richiamate nel 
suddetto art. 76, si dichiara che l'acquisto dei beni e/o servizi del presente ordinativo/contratto  è stato stipulato nel rispetto 
delle disposizioni previste dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, del D.I. 44/2001 e dall'art. 26 (ricorso alle convenzioni CONSIP) della 
L.23/12/1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), e successive rettifiche ed integrazioni. 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          dott. Luisa Caterina Chenet 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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