
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata  

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 cod. fiscale: 93039220434 

– Cod.  meccanografico: MCIC825007 codice univoco dell’ufficio per fattura elettronica:  UFY4FG 
e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 

 
 

Avviso 2669  

del 3/03/2017 

 

Autorizzazione 

AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 
 

CUP.:  

H27I18000530007 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

 

CUP.: H27I18000530007  

  CIG :Z022BAA3C4         

           Spett.le TALENT SRL 

           Via Bachelet 23 

           Osimo (AN) 

 

          

ORDINE PER SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  MODULO DIGITAL ARTE -  DA 

UTILIZZARE NELL'AMBITO PROGETTO POC-FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 E CITTADINANZA DIGITALE per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai Fondi 

Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

 

 

In riferimento all’Avviso prot. 653 del 21/01/2020 ed alla Vs nota di riscontro Prot. n. 1216 del 

04/02/2020 si chiede un esperto formatore per la realizzazione del Progetto FSE POC in oggetto, 

come di seguito specificato: 

N° ore Destinatari Modulo 

30 Alunni della Scuola Primaria Montefano Digital Arte 

 

L’esperto dovrà essere inoltre disponibili a: 

- Partecipare ad un eventuale incontro propedeutico alla realizzazione dell’attività; 

- Predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

- metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, 

essere coerente oltre che agli obiettivi del progetto di riferimento, agli obbiettivi del piano 

dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica; 

- Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto; 

- Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato; 

- Presentare un’articolata relazione al termine dello svolgimento dell’attività. 

L’ attività avrà inizio a partire da fine febbraio 2020, secondo un calendario appositamente 

predisposto e concordato con le rispettive insegnanti di classe. 
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Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo 

l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

Importo dell’affidamento: 

N° ore totali Importo orario Importo complessivo 

30 € 70,00 €  2.100,00 

 

L’importo stimato per l’attività di docenza – spese di gestione è di € 2.100,00 e sarà calcolato sulla 

base delle ore effettivamente svolte entro i limiti sopra specificati.  

Il compenso stabilito verrà corrisposto entro trenta giorni del termine dell’ attività dietro emissione 

di fattura elettronica. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Filomena Maria Greco 

  

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001577 - 11/02/2020 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO


		2020-12-01T10:48:32+0100
	GRECO FILOMENA MARIA




