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Catania, 6 agosto 2022 

All’ins. Carmelina Germano 
Alla prof.ssa Elena Piazza 

Atti della Scuola 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione PON FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” e contestuale convocazione  
 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

CUP: H69J22000130006 
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Con la presente si nominano le Docenti in indirizzo quali componenti della Commissione, presieduta 

dal Dirigente Scolastico, per la Valutazione delle Istanze di candidatura al ruolo di Progettista per il 

progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 “Laboratori green, sostenibili e innovativi pr le scuole del 

secondo ciclo”. 

Le Docenti sono altresì convocate su Meet di Google lunedì 8 agosto alle ore 10. La prof.ssa Piazza è 

contestualmente nominata segretario verbalizzante. 

Di seguito il riepilogo dell’incontro: 

 

Valutazione istanze progettista 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

Lunedì, 8 agosto · 10:00 – 11:00AM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zmc-zhid-ubn  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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