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Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 
 
 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
 
 

 
Alla prof.ssa Cristina Fanara 
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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione Progettista 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 

dalla prof.ssa Cristina Fanara, 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 per le scuole del 

secondo ciclo”. 

Le Docenti sono altresì convocate su Meet di Google mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 17.00. La 

prof.ssa Piazza è contestualmente nominata segretario verbalizzante. 

La prof.ssa Fanara avrà cura di generare un link di Meet e di condividerlo con i membri della 

commissione. 

 
 

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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