Scuoola Superi
riore dellaa Magistraatura
Informaziioni logisticchediscenti

Oggetto: incontro
i
dii studi: “Il diritto pubbblico delle procedure
p
concorsualli” 14-15 marzo
m
2016,,
TAR del Lazio,
L
Via Flaminia,
F
1 Roma.
189

In relazionne all’inconntro di studdi in oggettoo che si sv
volgerà a Rooma pressoo la sede deel TAR dell
Lazio in via
v Flaminiia, 189 nellle giornatee del 14 e 15 marzo 2016, si fforniscono le seguentii
informaziooni:
Informaziioni sul corso:
Il corso si articolerà inn tre sessionni con inizioo alle ore 09
9.15 del gioorno 14 marrzo 2016 e termine
t
allee
ore 13.00 del giorno 15 marzo. La prima sessione
s
avrrà inizio allle ore 9.15 del giorno 14 marzo e
termine allle ore 13.000dello stesso giorno; laa seconda sessione avrrà inizio alle ore 15.00
0 del giornoo
14 marzo e termine allle ore 17.30 dello stessso giorno, la terza sessione avrà iinizio alle ore
o 9.30 dell
giorno 15 marzo
m
e term
mine alle orre 13.00 delllo stesso giiorno.
Ospitalità alberghierra:
La Scuolaa offrirà ospitalità
o
allberghiera a tutti i discentinon
d
n residenti a Roma e dintorni,,
indipendenntemente daalle regioni di
d provenienza, già dallla notte preecedente la ddata di iniziio del corsoo
quindi dallla notte del 13 marzo e fino alla mattina dell 15 marzo (in 13 marzo 2016 ou
ut 15 marzoo
2016).
T
stataa incaricata dalla Scuo
ola di reperiire, nelle im
mmediate vicinanze dell
La società Cisalpina Toursè
u strutturra alberghieera in grado di ospitare gli utenti della
d
stessa..
luogo di svvolgimento del corso, una
Trattasi deell’Hotel Duuke sito in via Archim
mede, 69 a Roma (tel.: 06 3672221) a circa 1,3 Km dii
distanza daal luogo di svolgimento
s
o del corso..Sarà cura di
d ciascun partecipante compilare ed inoltraree
il modulo di
d prenotaziione che si allega a sudddetta società richiedenndo la prenootazione di una
u cameraa
a proprio nome
n
pressso la struttuura individuuataed i tito
oli di viaggiio di cui neecessita. Laa Cisalpinaa
Tours insiieme ai titolli di viaggioo, confermeerà per ciasccun richiedeente l’avvennuta prenotaazione dellaa
camera in albergo.Al fine di eviitare alla Sccuola di paagare inutilii ed esose ppenali per no
n show, sii
prega, perttanto, di far conoscere con
c congruoo anticipo a questa Seggreteria se nnecessitate o meno di

prenotazione alberghiera in modo da prenotare solo un numero di camere corrispondente alle
effettive necessità alloggiative. Tale informazione potrà essere data via e mail all’indirizzo di posta
elettronica:roberta.tarchioni@scuolamagistratura.it.
Titoli di viaggio e trasporti:
Tutti i partecipanti, ad eccezione di coloro che preferiranno servirsi del mezzo proprio, dovranno
rivolgersi alla società CISALPINA TOURS per richiedere la prenotazione dei titoli di viaggio e la
prenotazione dell’albergoutilizzando il modulo allegato alla presente da compilare ed inviare via e
mail o via fax ai recapiti indicati nel riquadro in alto a destra del modulo stesso.
Chi intenda usufruire del mezzo proprio dovrà compilare ed inviare via e mail all’indirizzo:
arearimborsi@scuolamagistratura.it il modulo di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, pure
allegato alla presente, ed attendere la relativa autorizzazione da parte della Scuola.
Non è previsto il rimborso delle spese di trasporto cittadino per raggiungere la sede di svolgimento
del corso così come non è previsto il rimborso delle spese sostenute per i trasporti e le prenotazioni
alberghiere che non siano effettuate tramite la società Cisalpina Tours.
Pranzo e cena:
Quanto al pranzo ed alla cena del giorno di inizio del corso14 marzo 2016, non potendo la Scuola
stipulare convenzioni con i ristoratori della capitale data l’esiguità numerica dei corsi che ivi si
svolgono, sarà cura di ciascuno individuare il locale dove consumarli anticipandone le spese e poi
chiedendo il rimborso alla Scuola tenendo presente che la stessa potrà rimborsare fino ad un
massimo di euro 15,00 per il pranzo ed euro 30,00 per la cena. Il pranzo del giorno successivo,
invece, terminando le lezioni alle ore 13.00 sarà libero ed a totale carico di ciascun corsista.
Rimborso spese:
Sarà cura di ciascun interessato conservare in originale i titoli giustificatividelle spese sostenute da
allegare al modulo di richiesta rimborso che verrà consegnato a ciascun magistrato al momento
della sua registrazione al corso e che potrà essere consegnato, una volta compilato, al personale
della Scuola o del TAR presente in loco ovvero spedito in un secondo momento alla sede
amministrativa della Scuola sita in Via Tronto n. 2- 00198 Roma.
Roma, 15 febbraio 2016

La Segreteria della Scuola Superiore della Magistratura

