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Protocollo (vedi segnatura)                                                          Spett.le Ditta 

  Codice CUP J34C17000190007 

  Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 
 

Oggetto: Indagine di mercato - Fornitura servizio per lo svolgimento della 

prestazione di ESPERTO MADRELINGUA nell’ambito del Progetto PON/FSE 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”. Titolo “Per 

una didattica 'student voice': l'innovazione metodologica al servizio delle 

competenze di base”. 

 

Si richiede un preventivo di spesa per la fornitura del servizio per lo svolgimento della 

prestazione di ESPERTO MADRELINGUA nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-

FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”. Titolo “Per una didattica 

'student voice': l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di base”,  

consistente in: 

 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche 
previste dai Moduli; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso 
l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico 
ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Provvedere alla somministrazione di un questionario al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-
organizzative; 

5. Provvedere al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

Per i seguenti moduli: 

Modulo Ore 

English speaking and writing - Parlare e 
scrivere in inglese- Lingua seconda (primo 
modulo) 

30 

English speaking and writing - Parlare e 
scrivere in inglese- Lingua seconda 
(secondo modulo) 

30 

 

  Si chiede di restituire a stretto giro di posta Allegato A debitamente sottoscritto. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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Allegato A 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS CASSATA GATTAPONE - Gubbio 
 

 

Ai fini dell’affidamento diretto per la fornitura servizio di ESPERTO MADRELINGUA 

nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - 

“Competenze di base”. Titolo “Per una didattica 'student voice': l'innovazione 

metodologica al servizio delle competenze di base”. 

  Codice CUP J34C17000190007 

  Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________ C.F.___________________________ 

nato/a______________________________ il_______________ prov._____ e residente 

in________________________ via _________________________ n. _________ CAP 

_____________ città _______________________ tel______________________________ Nella 

qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta ______________________________ 

_________________________________________ P.I _________________________________  

 

CHIEDE DI PROPORRE L’OFFERTA 

 

Servizio Ore 

PREZZO UNITARIO 

IVA INCLUSA IN 

EURO 

English speaking and writing - Parlare e 
scrivere in inglese- Lingua seconda (primo 
modulo) 

30  

English speaking and writing - Parlare e 
scrivere in inglese- Lingua seconda (secondo 
modulo) 

30  

 
Luogo e Data __________________________ 

 
In fede  

 
 
 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDIDTA’ 
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