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Oggetto: ordine  diretto servizio di formazione in lingua inglese per PON “apprendimento e socialità” 
Avviso n. 9707 del 2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità).  
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-61  
CIG: ZF8358DD81 
CUP: B39J21007780006 
CODICE UNIVOCO: UFWF2R    
        Spett. le T.S.L – TOP LANGUAGE SCHOOL SRL 
        MONTEGROTTO TERME (PD) 
        segreteria.casale@oxfordschool.com  
 
 
Visto il preventivo del 9/3/2022,  prot. 1628/IV-6 del 09/03/2022,  con la presente si chiede la fornitura dei  
servizi per esperti in lingua inglese nei moduli PON di cui alla tabella sotto riportata: 
 

Tipologia modulo Titolo n. 
ore 

Destinatari Esperto Importo 
orario 

Importo 
totale 

Competenza multilinguistica 
Il laboratorio prevede attività giocose 
e dinamiche per un apprendimento 
spontaneo e allegro della lingua 
inglese 

MAGIC SKILLS 
1 

30 Alunni 3A   
sc. Primaria 

Saletto 

Anne 
Petersen 

€ 70,00 € 2.100,00 

Competenza multilinguistica 
Il laboratorio prevede attività giocose 
e dinamiche per un apprendimento 
spontaneo e allegro della lingua 
inglese 

MAGIC SKILLS 
2 

30 Alunni 3B  
sc. Primaria 

Saletto 

Federica 
Mirandola 

€ 70,00 € 2.100,00 

     Tot. 
complessivo 

€ 4.200,00 

 
Durata della fornitura: 
Per il progetto in parola si prevede il seguente calendario: 
tutti i  martedì, a partire dal 15/03/2022, presumibilmente fino al 07/06/2022, e comunque non oltre il 
31/08/2022, con orario 13.30-16.00, presso il plesso di scuola primaria di Borgo Veneto, Località Saletto 
(PD), via Marconi, 35. 
Oggetto del presente ordine di acquisto è l’attività di formazione all’interno dei progetti PON suelencati; 
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Si precisa che l’incarico di Esperto comporta inoltre l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 
 Partecipare alle riunioni periodiche. 
 Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – finale. 
 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività.  
 Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale.  
 Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – 
programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta dall’Autorità di 
gestione ai fini del monitoraggio telematico, a tal fine verranno recapitare le credenziali dal sito PON 
INDIRE al perfezionamento dell’incarico. 
 Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale). 
 
Il corrispettivo della prestazione verrà liquidato a fine progetto, dopo l’effettiva erogazione dei relativi 
fondi comunitari, tramite presentazione di regolare fattura in formato elettronico,  intestata a Istituto 
Comprensivo di Borgo Veneto via Marconi, 3 – 35046 – BORGO VENETO – C.F. 82009090281. 
 
               Il Dirigente Scolastico 
              Dott. Fabio MORELLI  
          (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
        
 


