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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA         
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Piano        
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”-           
Annualità 2017/2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo            
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione           
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti           
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di            
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività           
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle          
famiglie di appartenenza, ecc.). 
  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29. 
Codice CUP B79G16002060007 
CIG: Z9821AF93C (MODULO 1 LE REGOLE CONDIVISE IL JUDO) 
  
Oggetto: Richiesta di preventivo per la realizzazione del modulo formativo:  
“LE REGOLE CONDIVISE- IL JUDO” 
  

Spett.le Ditta/Associazione/Ente 
FUJIYAMA 

  
Vista la necessità di attuare il modulo “LE REGOLE CONDIVISE IL JUDO”, relativo al              
progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-29– “Nett-UnoLAB”, (di cui si riportano le         
caratteristiche nel Capitolato Tecnico allegato alla presente) 
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Tipologia modulo Titolo Alunni coinvolti Ore 

Educazione 
motoria; sport;  
gioco didattico 

Titolo 
LE REGOLE 
CONDIVISE- IL 
JUDO 

N° 18 alunni scuola secondaria     
di I grado 

60 

  
SI RICHIEDE 

  
a codesta Ditta/Associazione/Ente una dettagliata offerta, con l’indicazione del costo totale           
per il modulo e corredata dai seguenti modelli, debitamente compilati, da far pervenire             
presso la sede dell’Istituzione Scolastica o all’indirizzo PEO posta ordinaria          
(rmic8d000a@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 29 gennaio 2018: 
  
·Allegato.1: Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato; 
·Allegato.2: Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/2016; 
·Allegato.3: Dettaglio Offerta – Progetto Formativo; 
  
Si richiede, inoltre, dichiarazione di nomina, curriculum vitae in formato europeo e            
documento in corso di validità dell’Esperto Formatore. 
  
Si fa presente all’Operatore Economico che l’importo massimo disponibile per il singolo            
modulo è pari ad € 4200,00 (quattromiladuecento/00) onnicomprensivo di tutti gli oneri            
previsti dalla vigente normativa, e che pertanto l’offerta non potrà superare l’importo indicato. 
  
Si allega alla presente il Capitolato Tecnico del servizio di formazione richiesto. 

  
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_________________________ 
 (Firmato digitalmente)  


		2018-01-25T12:59:35+0100
	BONIELLO ANNALISA
	undefined




