
 

 

 

ERASMUS + 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                          
Istituto di Istruzione Superiore                                              

dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera e                                    
dei Servizi Commerciali Istituto Tecnico del Turismo                                        

“MAURO PERRONE”                                                                                                   
Via Spineto Montecamplo, 29  - 74011 - Castellaneta (Ta)                             

tel 0998491151  www.iissperrone.edu.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it 

cod. progetto Erasmus +: 2019-1-IT02-KA229-062619_1                                       
CUP G85E19000130006 

 

 

I.I.S.S Mauro PERRONE  - Castellaneta (Ta)                                                                                                                                                 Pag 1 di 2                  
cod. progetto Erasmus +: 2019-1-IT02-KA229-962619_1                                      CUP G85E19000130006 

Albo 

Sito web Istituto 
 

AVVISO AUTORIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS2014-202 0 

“ THE CULTURAL HERITAGE OF OUR LAND: FROM ART TO FORK”  

cod. progetto: 2019-1-IT02-KA229-062619_1 

 

Si comunica che l’I.I.S.S. MAURO PERRONE di Castellaneta (TA) è stato beneficiario di 
un budget di  Euro 31.290,000  per la realizzazione del progetto ERASMUS plus Azione Chiave 2 
–Settore Istruzione scolastica- KA229 -  Partenariati strategici per Scambi tra Scuole Codice di 
Autorizzazione   -  CUP  G85E19000130006 

Il progetto vedrà l’I.I.S.S. MAURO PERRONE lavorare con altri Istituti Superiori europei. 

Il nostro Istituto è stato selezionato per la validità del progetto con valutazione 86,5/100 ed è 
scuola coordinatrice in un progetto biennale dal titolo “THE CULTURAL HERITAGE OF OUR 
LAND: FROM ART TO FORK”  che prevede mobilità e scambio con Grecia, Bulgaria, Cipro, 
Portogallo e Polonia. 

Il partenariato coinvolge l’istituto Mauro Perrone (coordinatore del progetto), un istituto 
superiore di Pulawy (Polonia), un istituto tecnico di Larnaka (Cipro), un istituto alberghiero di V.N. 
Famalicao (Portogallo), un liceo di Palamas (Grecia) e un liceo di Silistra (Bulgaria). 

   La durata del progetto è biennale e va da Settembre 2019 a Settembre 2021. Sono previste 6 
mobilità in due anni: una in ogni paese partner. Persone in mobilità: 2 docenti e 4 alunni per 
ciascuna istituzione scolastica coinvolta per ciascuna mobilità.  

Questo progetto mira a focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche sociali e culturali 
dell’ambiente nel quale i nostri studenti vivono, attraverso lo studio del patrimonio culturale del 
territorio caratterizzato dai sapori unici presenti nella cucina delle diverse culture, nella storia e 
nell’arte non ancora del tutto scoperta delle diverse nazioni. L’obiettivo fondamentale del progetto 
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non sta tanto nella singola identità ma piuttosto nello scambio e nella condivisione di elementi 
comuni al patrimonio di ogni singolo paese al fine di stimolare negli studenti l’idea di cittadinanza 
europea affinché allarghino i loro orizzonti. Il progetto, inoltre, darà la possibilità agli studenti di 
potenziare le competenze digitali svolgendo compiti pratici in un ambiente internazionale di paesi 
Europei.  

  F.to Il Dirigente Scolastico 

   Vita Maria SURICO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


