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COMUNE DI SENEGHE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Giovanni Antonio Deriu, 1 - Telef. 0783-548012-548013 -  FAX 51652 - P.I. 00070890959  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

548013 -  int. 6.  

amministrativo@comune.seneghe.or.it 

 

Ai Sindaci, assessori e Responsabili dei servizi Bibliotecari dei 

Comuni di  

ARBOREA 

protocollo@pec.comunearborea.it 

segretario@pec.comunearborea.it 

biblioteca@comunearborea.it 

MARRUBIU 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it 

sociale@comunemarrubiu.it 

bibliomarrubiu@libero.it 

SAN VERO MILIS 

protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it

sociale@comune.sanveromilis.or.it 

cultura@comune.sanveromilis.or.it 

SENEGHE 

seneghe@bibliomontiferru.it 

Ai Dirigenti scolastici  

Istituto Comprensivo di SAN VERO MILIS 

oric81200v@pec.istruzione.it 

c.a. referente progetto prof.ssa Lutzu Giuseppa Rosa

Istituto Comprensivo di SANTULUSSURGIU

oric80600g@pec.istruzione.it  

Istituto Superiore "DE CASTRO" 

oris011007@pec.istruzione.it  

c.a. referente progetto prof.ssa Dora Pinna 

C.P.I.A. n. 4 Oristano c/o I.I.S. "De Castro"

ormm066008@pec.istruzione.it 

c.a. referente progetto prof.ssa Giarrusso Alessandra

 

e p.c. 

dott.ssa Francesca Frongia 

associazione culturale Lughenè 

Ai Sindaci, assessori e Responsabili dei servizi Bibliotecari dei 

protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it 

Istituto Comprensivo di SAN VERO MILIS 

c.a. referente progetto prof.ssa Lutzu Giuseppa Rosa 

Istituto Comprensivo di SANTULUSSURGIU 

c.a. referente progetto prof.ssa Dora Pinna  

C.P.I.A. n. 4 Oristano c/o I.I.S. "De Castro" 

c.a. referente progetto prof.ssa Giarrusso Alessandra 
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OGGETTO: Progetto "Easy Readers
contatti coordinamento. 
 

Con la presente si comunica che questo servizio con determinazione n.  191 del 18.08.2020 ha 
disposto l'affidamento diretto dei servizi di coordinamento generale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) del d. lgs. 50/2016, del progetto in oggetto all'assoc
dell'esperienza maturata nei progetti di animazione alla lettura in collaborazione con gli enti e le 
biblioteche pubbliche. 

La persona individuata per le attività di coordinamento è la dott.ssa Francesca Frongia, rep
seguenti contatti: 329 4773857, lughene@gmail.com.

La coordinatrice garantirà il raccordo e la comunicazione tra gli Enti e tutte le risorse umane 
coinvolte nel progetto, il coordinamento del gruppo di lavoro e la stesura condivisa dei documenti
di programmazione e monitoraggio, per un impegno minimo di 12 ore mensili.

Come previsto nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma già trasmesso con precedente nota, si 
rende necessario creare il gruppo di lavoro di progetto al fine di dare avvio alle a
saranno contattati dalla coordinatrice per l'individuazione dei referenti e per concord
incontro di lavoro, che, presumibilmente verrà realizzato con collegamento a distanza.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarim

Cordiali Saluti. 

 

La Responsabile dell'area Servizi alla persona
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OGGETTO: Progetto "Easy Readers- lettori senza confini". 

Con la presente si comunica che questo servizio con determinazione n.  191 del 18.08.2020 ha 
disposto l'affidamento diretto dei servizi di coordinamento generale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) del d. lgs. 50/2016, del progetto in oggetto all'associazione Culturale Lughene
dell'esperienza maturata nei progetti di animazione alla lettura in collaborazione con gli enti e le 

La persona individuata per le attività di coordinamento è la dott.ssa Francesca Frongia, rep
seguenti contatti: 329 4773857, lughene@gmail.com. 

il raccordo e la comunicazione tra gli Enti e tutte le risorse umane 
coinvolte nel progetto, il coordinamento del gruppo di lavoro e la stesura condivisa dei documenti
di programmazione e monitoraggio, per un impegno minimo di 12 ore mensili.

Come previsto nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma già trasmesso con precedente nota, si 
rende necessario creare il gruppo di lavoro di progetto al fine di dare avvio alle a
saranno contattati dalla coordinatrice per l'individuazione dei referenti e per concord
incontro di lavoro, che, presumibilmente verrà realizzato con collegamento a distanza.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

La Responsabile dell'area Servizi alla persona 
dott.ssa Maria Giovanna Caddeo 

firmato digitalmente 

lettori senza confini". Comunicazione 

Con la presente si comunica che questo servizio con determinazione n.  191 del 18.08.2020 ha 
disposto l'affidamento diretto dei servizi di coordinamento generale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

iazione Culturale Lughene, tenuto conto 
dell'esperienza maturata nei progetti di animazione alla lettura in collaborazione con gli enti e le 

La persona individuata per le attività di coordinamento è la dott.ssa Francesca Frongia, reperibile ai 

il raccordo e la comunicazione tra gli Enti e tutte le risorse umane 
coinvolte nel progetto, il coordinamento del gruppo di lavoro e la stesura condivisa dei documenti 
di programmazione e monitoraggio, per un impegno minimo di 12 ore mensili. 

Come previsto nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma già trasmesso con precedente nota, si 
rende necessario creare il gruppo di lavoro di progetto al fine di dare avvio alle attività. Gli enti 
saranno contattati dalla coordinatrice per l'individuazione dei referenti e per concordare il primo 
incontro di lavoro, che, presumibilmente verrà realizzato con collegamento a distanza. 


