
 
  

 
      Alla Agenzia di Viaggi 

                                                                                           MOFFA VIAGGI E TURISMO 
                                                                                           Via Garibaldi, 10 

86016 – RICCIA (CB) 
                                                                                            Tel.  0874/716884 – FAX 715370 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Sottoazione10.6.6A - Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in ambito interregionale: Progetto “Learnig how to promote food and wine market” – 
Caseario - Vitivinicolo. 
Codice identificato del progetto: 10.6.6A-FSEPON-MO-2017-4 
CUP: F34F17001280006 

Conferimento incarico uscite didattiche a MORCONE (BN) e CASTELVENERE (BN).   
 
 
 Si comunica che questo Istituto ha affidato a codesta Ditta il servizio relativo al trasporto di n. 15 
alunni circa e n. 1 o 2  docenti accompagnatori come di seguito indicati: 
 

1. Alternanza settore caseario da Campobasso a Morcone (BN) andata e ritorno nei giorni dal 11 al 26 
settembre 2019 per un totale di 13 giorni esclusi sabato 21 e domenica con partenza ore 08.30 e 
rientro ore 17.30;  
al costo di € 1.820,00+ IVA (€ 140,00+ IVA al giorno); CIG:  Z6429B37F1  
Itinerario: Partenza ore 8,30 Terminal 
                 Rientro ore 16,30 Terminal; 

2. Alternanza settore vitivinicolo da Campobasso a Castelvenere (BN) andata e ritorno nei giorni che 
saranno comunicati con successiva e-mail; 
al costo presumibile di  € 2.340,00+ IVA (€ 180,00 +IVA al giorno); CIG:  Z9229B3A89  

                                                                     
Le fatture relative ai viaggi devono  essere emesse separatamente, ai sensi del D.M. 55 del 3.4.2014, con 
modalità di fattura elettronica – CODICE UNIVOCO DELL’ISTITUTO UFQXZM,  deve coincidere con 
l’importo totale sopraindicato ed intestata a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. PILLA” Via 
Veneto, 19 – 86100 CAMPOBASSO – C.F. 80003730704. 
Sarà accertata dalla scuola la regolarità contributiva (DURC) 
Ai sensi della Legge 190/2014 – Legge di stabilità – l’IVA sarà versata da  questo Istituto direttamente 
all’erario- SPLIT  PAYMENT. 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa  Maria Cristina BATTISTA 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                              sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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