
 

         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. Com.le generato automaticamente dal sistema Protocollo 

 

 

 Spett.le 

ARACON COOP. SOC. ONLUS 

Via Sagrado, 3 

33100 UDINE 

 

 

 

 

OGGETTO: RISCONTRO A VS PROPOSTA DI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POST-

SCOLASTICHE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON 

MODALITA’ A DISTANZA. 

 

Con riferimento alla Vs. proposta prot. n. 200/2020 del 03.04.2020, pervenuta al protocollo comunale n. 9393 del 

06.04.2020, 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 dal 03.04.2020 e fino a quando riprenderà l’attività didattica delle scuole. 

Come specificato nella proposta, attendiamo aggiornamenti settimanali circa l’andamento delle attivita’ realizzate, 

nonche’ notizie circa la possibile estensione del servizio a favore di alunni del plesso attualmente non iscritti, con eventuale 

relativa proposta. 

 

Le sei ore dedicate nel mese di marzo alla riprogettazione degli interventi saranno riconosciute a valere sulle ore di 

servizio diretto non svolto nel mese di marzo, nell’intesa che qualora dovesse essere riconosciuta l’applicabilità anche a 

questo appalto dell’art. 48 del D.L. 18/2020, il corrispettivo per la ri-progettazione andrà a ridurre i pagamenti per il periodo 

di sospensione delle attivita’. 

Al fine della riprogettazione e della successiva verifica della attività riprogettate (monitoraggio, report settimanali, 

contatti con Comune, IC e famiglie) è autorizzato l’utilizzo delle ore per lavoro di rete ancora non fatturate e delle ore per 

attivita’ complementari dell’a.s. 2019/2020 previa rendicontazione della attività svolta.  

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

 

Tavagnacco, 06 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 

aracon@pec-mail.it 
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