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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 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 

 - CUP G59G16000400007 – CIG Z6E23D3EEA 

        Iglesias, 06 Giugno  2018. 
 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al Sig. Lai Pier Luigi titolare della ditta Logus Mondi Interattivi s.a.s 

 
Decreto individuazione vincitore Modulo 6- Progetto: FSE-PON  Inclusione Scuole al Centro “Una 
Scuola per amico” fornitura di un esperto  “Potenziamento delle competenze di base” Modulo 6 – Titolo 
del modulo “Una fresca estate sotto il sole” in giallo” racconti e romanzi da brivido; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di Esperti 
Esterni e/o Operatori Economici  prot. 2492 del 07/04/2018,  di proporre la propria candidatura ai fini di un 
contratto di fornitura di Esperti di  “Potenziamento delle competenze di base” Modulo 6 – Titolo del 
modulo “Una fresca estate sotto il sole” in giallo” racconti e romanzi da brivido; 
VISTA  graduatoria definitiva, prot. 3557 del 26/05/2018 affissa all’albo n. 111 del 26/05/2018 
 

Decreta 
 

di attribuire alla Ditta Lai Pier Luigi titolare della ditta Logus Mondi Interattivi s.a.s,  di realizzare la 
fornitura di un esperto per la realizzazione del modulo 6, nell’ambito del Progetto Progetto: FSE-PON  
Inclusione Scuole al Centro “Una Scuola per amico”-  

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 
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