
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 
● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.. Autorizzazione progetto dal titolo 

“FACCIAMO FINTA CHE…” codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 CUP: G88H18000630007 

 

IISS MAURO PERRONE – Castellaneta 
“FACCIAMO FINTA CHE…” codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 CUP: G88H18000630007 

 

Albo Istituto 

Atti Progetto 
 Progetto PON  “Facciamo finta che…”  

codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 

CUP G88H18000630007 

Il Dirigente Scolastico 

  

Visto  l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODGEFID/ 

4395  del 09 marzo   2018 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione;  

Vista   la nota del Ministero per l’Istruzione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale- -Ufficio IV Autorità di Gestione   prot. AOODGEFID n. 676  del 

17/01/2020 con la quale si Autorizza il progetto predisposto da questo istituto  dal titolo : "Facciamo 

finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148; 

Vista l’avviso di questo istituto prot. n. 3712 del 28 aprile  2022 con il quale si riaprono i termini per 

l’individuazione  del personale docente interno  per la figura di tutor  per attività inerenti le seguenti 

azioni, previste dal Programma Operativo Nazionale "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-148 modulo: Il Laboratorio di canto corale- parte seconda 

Visto il proprio decreto prot n. 3913del 04/05/2022 con il quale si nomina la commissione interna per la 

valutazione delle domande pervenute; 
Visto    il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature; 
Preso   che l’unica candidatura pervenuta per il  modulo Il Laboratorio di canto corale – parte seconda avviso  
atto      prot. n. 3712 del 28/04/2022, è stata ritenuta  valida. 
 

DECRETA 
 

la  pubblicazione della graduatoria definitiva per la funzione di tutor del  progetto del P.O.N. Scuola Facciamo 

finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 relativa ai moduli: 

1- Il Laboratorio di canto corale – parte seconda 

                                      

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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