
 

         C O M U N E  D I  T AVA G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA SOCIALE 

- Ufficio Servizi alla Persona - 

 

33010 Feletto Umberto 

P. Indipendenza 1 

Tel.: 0432 577311 
fax: 0432 570196 

mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it 
pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 

lun.  10.00-12.00 

mar. CHIUSO 

mer. 10.00-12.00/15.30-17.30 

gio.  10.00-13.00 

ven.  9.00-12.00 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli  

Referente amministrativo: dott.ssa Annachiara Bertossi tel: 0432 577397 

Mail sociale@comune.tavagnacco.ud.it 

 

 

Prot. n. generato automaticamente dal sistema PEC 

Spett.le  

DOC EDUCATIONAL Soc. Coop. Sociale 

 Via Pirandello, 31 B 

 VERONA (VR)  

 

 

 

  

 

 

OGGETTO: RISCONTRO A VS PROPOSTA DI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSI DI CHITARRA 

MODERNA PER GIOVANI CON MODALITA’ A DISTANZA. CIG ZDA25A5640 

 

Con riferimento alla Vs. proposta del 18.04.2020, pervenuta al protocollo comunale n. 10322 del 20.04.2020, si 

comunica che e’ autorizzata la riconversione con modalità a distanza del servizio in oggetto, con le modalità proposte da 

codesta Cooperativa, a far data dalla settimana del 27.04.2020 e fino alla conclusione dell’edizione 2019/2020 dei corsi, 

salvo diverse disposizioni normative che consentano anticipatamente un ritorno all’esecuzione in presenza del servizio. 

 

Come specificato nella proposta, il registro presenze dei partecipanti alle videolezioni del martedi’ (6 date residue) 

e giovedi’ (5 date residue), sotto forma di screenshot di ogni incontro realizzato, da cui risultino data, ora e partecipanti 

connessi, andra’ spedito ogni due settimane all’indirizzo e-mail a.bertossi@comune.tavagnacco.ud.it 

Al medesimo indirizzo e-mail andranno inviati in copia i link wetransfer per i video (2 video per ognuno dei sette 

gruppi, per un impegno orario complessivo massimo di sei ore) sostitutivi dei due laboratori mensili residui. 

 

Per l’esecuzione del saggio finale, si rinvia ad eventuale successiva proposta. 

 

Si allega alla presente copia dell’informativa che sara’ pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al fine 

dell’invio alle famiglie dei partecipanti a cura dell’insegnante. 

Si precisa che il corrispettivo rimane invariato e verra’ liquidato mensilmente, in via posticipata, ad avvenuta 

esecuzione delle prestazioni e previa rendicontazione dell’attività svolta. Il corrispettivo per il saggio finale sara’ erogato 

solo se lo stesso verra’ realizzato. 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Tavagnacco, 21 aprile 2020 

LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE  

Dott.ssa Daniela Bortoli 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) 

 

TRASMESSA A MEZZO PEC 

doc.educational.coop.soc@legalmail.it 
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