
 
 
 
 

 

 
 

All’Albo Pretorio 
Al DSGA 
Al prof. Sebastiano Nicolosi 
Alla prof.ssa Cristina Fanara 
Alle ditte offerenti 
Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle offerte inerenti la 
seconda procedura relativa alla fornitura di beni e servizi in riferimento 
all’attuazione del progetto 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-
2018-155  “GRAND HOTEL PESTALOZZI” Modulo WEB HOTEL 
autorizzato con nota MIUR  AOODGEFID/9875 del 20.04.2018 - Cup 
H67D17000130007 - CIG 7771026585 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione 
affinché proceda alla valutazione delle offerte inerenti la seconda 
procedura negoziata tramite RdO relativa al modulo “Web Hotel” 
riguardante la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944del12/12/2017; 

 
 
 

 

 
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: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it  





 
 
 
 

 

 
NOMINA 

a far parte della Commissione giudicatrice: 

 il DSGA f.f., sig. Franco Sicali (con funzioni di Presidente) 

 il prof. Sebastiano Nicolosi, docente 

 la prof.ssa Cristina Fanara, collaboratore vicario del Dirigente Scolastico. 

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 07/05/2019 alle ore 12.00 
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto. Le ditte che hanno presentato 
offerta potranno assistere alla seduta pubblica. 

La presente vale come notifica agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(firmato digitalmente) 
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