
 
 

 
 
 

Prot.  111/4.1.z                                                                                                  Cadeo, 09/01/2019 

 
      

        Spett.le Associazione La Forma del Cuore   
           Via Armani 6 – Ganaghello  

            29015 (PC )  
                                                                                                       pec: paolo.rossetti@ingpec.eu 

 
  

  
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007- CIG Z6B26A486B 

 
 

OGGETTO: Ordine  Servizio  Formazione   procedura di affidamento in economia,  ai sensi del Decreto 28 Agosto 

2018, n. 129.  –PROGETTO  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 Modulo 1: Crea&Gioca 

alla Primaria e Modulo 2: Make&Play (8-10). 
                   
 

Vista la determina di Aggiudicazione , ai sensi del Decreto Legge del 28/08/20108 n. 129 e del D. Lgs  
50/2016  e della legge di Bilancio 2019 n. 145   per la realizzazione del servizio di formazione  all’interno 
dei moduli Crea&Gioca alla Primaria e Make&Play (8-10). per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37  
per un importo totale di €4.200,00 iva inclusa, si richiede la  fornitura  del seguente servizio: 
n. ore 30 di servizio di formazione modulo Crea&Gioca alla Primaria con un compenso orario lordo 
omnicomprensivo di € 70,00 e  
n. ore 30 di servizio di formazione modulo Make Play ( 8-10) con un  compenso orario lordo 
omnicomprensivo di € 70,00 ; 
 

 
 

mailto:paolo.rossetti@ingpec.eu


Il pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo U. Amaldi 
previa acquisizione dei fondi da parte dell’ente erogatore MIUR e previa verifica positiva del controllo delle 
autodichiarazioni acquisite ( Durc) . 

Con l’allegata informativa ex art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei 
dati personali, e con in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 ed il modificato “ Codice in materia 
di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs 101/2018 informiamo che l’Istituto Scolastico utilizzerà i dati 
di cui verrà in possesso, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione.  
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Antonietta Stellati   


