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Prot. nr./v.di segnatura allegata                     Chiavari, 3 maggio 2019 
 

                                                                                                                         All’Associazione 
FLIPNET 

Viale di Tor Marancia, 62 
 - 00147 Roma 

info@flipnet.it 
 

OGGETTO : Ordine acquisto  per la realizzazione di: 
UNITA’ FORMATIVA  “COOPERATIVE LEARNING” – CIG ZB4283BCAE 
 
VISTA   la necessità di provvedere alla realizzazione di un’unità formativa  al fine di preparare i 

docenti a progettare, realizzare e valutare un ambiente di apprendimento cooperativo; 
VISTA   la  Vs/offerta  prot. 3035/4.1.m del 17/04/2019 
VISTA   la ns/determina a contrarre prot. 3248/4.1.m del 02/05/2019 

 
si conferma 

 
 l’affidamento dell’unità formativa  “Cooperative learning”, alle condizioni indicate nella suddetta 
offerta :  

 N. 10 ore di progettazione e preparazione di materiale on line; 

 N. 12 ore di docenza suddivisa in 3 incontri da 4 ore presso la ns/ sede secondo il seguente 

calendario: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 N. 8 ore di coordinamento gruppi . 
 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto individuato dalla società e che 
non potrà avvalersi di sostituti salvo autorizzazione dell’Istituto; 
L’Istituto Comprensivo Chiavari II, a fronte dell’attività personalmente svolta dai formatori 
individuati dall’Associazione FLIPNET, si impegna a corrispondere un compenso pari a € 1.590,00 
 (comprensivo di spese viaggio ed esente  iva ); 
Il compenso sarà corrisposto al termine  del progetto, per l’attività effettivamente svolta, previa 
presentazione di regolare fattura elettronica ; 

DATA 
06/05/2019    
13/05/2019   
20/05/2019   
 
 

ORARIO 
Ore 14.00-18.00 
Ore 14.00-18.00 
Ore 14.00-18.00 
 



La scuola liquiderà il dovuto dietro presentazione di fattura elettronica come da decreto 3 aprile 
2012  n. 55 del MEF , con l’indicazione dell’importo complessivo ,da intestare a  : 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II 

Via Rivarola , 7 – 16043 Chiavari 
Codice fiscale 90064230106 

e-mail : geic867004@istruzione.it 
CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFPAMV 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 : 
 
Ai sensi dell’art.13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati richiesti alla 
Società sono indispensabili per l’effettuazione del presente ordine e saranno trattati solo a 
questi fini come previsto dall’informativa di cui il contraente ha preso visione. 
 
L’associazione FLIPNET è obbligata a non utilizzare dipendenti o collaboratori per trattamenti 
dati non necessari all’assolvimento del presente ordine 
 

Chiavari,03/05/2019 
 
 
 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                         ( Dott.ssa Carla Lesino)  
                                                                                                                               F.to digitalmente 
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