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CUP: G49G16000280007        

CIG: Z4B22BD227 

 

 

Spett.le ASD GIORGI CENTER  

           Via Privito, 3 

            03019 Supino (FR) 

                                                                                                     giorgicenter@libero.it 

  

 
 
OGGETTO: Dettaglio  Ordine  Servizio  Formazione   procedura di affidamento in economia,  ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3  Modulo  

“A scuola con ritmo”  

                   

 

Vista  la determina  di Aggiudicazione prot.n.3333/U del 30/03/2018  , ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 e del D. Lgs  50/2016 e s.m.i.  per la realizzazione del servizio di formazione  all’interno 
del modulo “A scuola con ritmo” per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-3   per un importo 
totale di € 2100,00 iva inclusa; 

Visto   l’Ordine  in cui si richiede la  fornitura  del seguente servizio di formazione  di seguito 
si dettaglia  l’ordine precisando compiti e modalità  di erogazione del servizio . 

L’Associazione  con l’accettazione del presente dettaglio d’ordine  si impegna  e impegna 
l’esperto da lei individuato a : 
 

 utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui 

inoltrare/caricare in tempo reale, i dati di propria competenza relativi alle attività 

svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

  redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il 

programma del modulo a lui affidato; 

  partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di 
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coordinamento che dovessero essere indette; 

  espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei 

materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  

  predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservaz ione ecc…; 

  predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale  e time 

sheet  sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 

ciascun allievo; 

  coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario 

per la rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi;  

  espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario 

concordato con il Dirigente scolastico   avrà le seguenti caratteristiche . 

 
Il Compenso  previsto  per l’esperto di seguito individuato  di cui si è acquisito il CV e il relativo 
documento di identità  è pari a : 
 

 

Prezzo unitario  iva inclusa quantità totale iva inclusa 

70,00 30 2100,00

Totale 2100,00

Nome e Cognome esperto 

Esperto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 
 

 

 

 

 

L’Azienda per Accettazione dell’ordine  
 

____________________ 
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