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Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

    

Spett.le BRITISH INSTITUTES of PERUGIA 

                                                                Largo Madonna Alta 6 –  

                                                                          06128 PERUGIA  

                       Pec: britishinstitutesperugia@pec.it 

  

OGGETTO: Ordinativo servizio progetto didattico PROGETTO PON FSE Competenze di 

Base Codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per 

la SCUOLA DELL’INFANZIA Codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 – Titolo Cooper-Attiva-

Mente – Azioni specifiche per la SCUOLA PRIMARIA 

 

CUP: B35B17000540007  CIG: Z722415918 (Scuola dell’Infanzia) 

CUP: B35B17000550007   CIG: Z09241593A (Scuola Primaria ) 
 

Codice univoco per fatturazione: UFXWK1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota prot. n.AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto dal titolo “Cooper-Attiva-Mente” – Cod.  10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-35 e Cod. 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la  Determina Dirigenziale prot. n. 3730 del 19 giugno 2018 

VISTO  il preventivo del progetto didattico presentato da questa Società in data 21 giugno 

2018 prot. n. 3738 
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Conferma ordinativo del seguente  servizio: 

Realizzazione del percorso di formazione relativo a n. 2 moduli del PROGETTO PON FSE 

Competenze di Base : 

a) 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia - 

Educazione bilingue - educazione plurilingue “Clap your hans…” 

b) 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 - Azioni specifiche per la Scuola Primaria –  

“English no problem  2° gruppo. 

 

 

Periodo di svolgimento  

 

SEDE: Scuola Infanzia Girasole – San Mariano 

Orario : 8,00 – 13,00 

 

Tipo modulo e Titolo Ore Nr. alunni Figura 

Professionale 

DATE 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

“Clap your hans…” 

30  29 
n.1 Esperto 
madrelingua 
inglese 

16,20,22,24,28,30 
agosto 2018  

 

 

SEDE: Scuola Primaria “A Capitini”  – San Mariano 

Orario : 8,00 – 13,00 

Tipo modulo e Titolo Ore Nr. alunni Figura 

Professionale 

DATE 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

“English no problem! 

(2°gruppo)” 

30        21 

n.1 Esperto 
madrelingua 
inglese  

17,21,23,27,29,31 
agosto 2018 

 

Funzioni dell’Esperto madrelingua inglese, individuato dalla Vs. Società, oltre a quelli inerenti la 

formazione d'aula: 

 

1. Collaborazione con i tutor alla progettazione di dettaglio del progetto; 

2. Collaborazione alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

3. Interazione con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività 

4. Stesura di una dettagliata relazione finale; 

5. Firma dei registri di presenza messi a disposizione dalla scuola, attestanti l'effettuazione della 

prestazione. 

 

Costo della prestazione 

 

Figura 

professionale 

Ore Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Importo massimo 

per ogni modulo 

Esperto madrelingua 

inglese 
30 € 70,00/ora € 2.100,00 

Esperto madrelingua 

inglese 
30 € 70,00/ora € 2.100,00 

Totale omnicomprensivo  € 4.200,00 
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Il costo complessivo del servizio di €.4.200,00 si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere. 

Questo Istituto procederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dal termine della 

prestazione ma comunque solo dopo aver ricevuto i fondi europei autorizzati dal MIUR e previa 

emissione di fattura da presentarsi in formato elettronico.  

A tale proposito si indica il codice univoco di riferimento: UFXWK1. 

Le prestazioni scaturenti dal presente ordinativo saranno regolate da apposito contratto in corso di 

definizione, completo del  nominativo del formatore individuato  per la realizzazione del 

servizio. 

Si richiede, infine conferma della ricezione d'ordine corredata dall’attestazione della tracciabilità 

dei flussi finanziari prevista dalla normativa vigente. 
. 

 

 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 

                        ( firmato digitalmente dal D.S.) 
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