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       Spett.le Spett.le Associazione Èfico 
 Via del Rio, 9 Ceprano 

Ceprano (Fr) 03024 

      

OGGETTO: Dettaglio  Ordine  Servizio  Formazione   procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del 
D.I. 129 del 28/08/2018.   
PROGETTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
Modulo “La musica al tempo dei Colonna” 
Codice Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 
Codice CUP: F31H17000050006 
CIG: Z612861001 
 

VISTA la determina di Aggiudicazione Prot. 0001817/U del 15/05/2019 ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.I. 129 del 
28/08/2018 per la realizzazione del servizio di formazione all’interno del modulo “La 
musica al tempo dei Colonna” per il Progetto 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308,  
per un importo totale di € 2.100,00 onnicomprensivi, IVA inclusa; 
VISTO l’Ordine prot. n. 0001819/U del 15/05/2019  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 Èfico  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 coordinamento che dovessero essere indetti; 

 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0001821/U del 15/05/2019 13:56:16VI.2 - Uscite e piani di spesa



 

 

 

 

2 

 
 

osservazione 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. 
 

Il compenso  previsto  per l’esperto individuato dall’Associazione Èfico 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

Descrizione 

Esperto 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa IVANA NOBLER 

 
____________________ 

 
 

L’Associazione per Accettazione dell’ordine  
Il Rappresentante Legale  
Dott.ssa RUBERTI MARIELLA 

 
____________________ 
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