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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     
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Titolo progetto: “CREA IL TUO FUTURO" Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159    CUP: G84C22000180001 

 

                           Sito web Sezione PON FSE  

Fascicolo Atti PON  
 

Titolo progetto “CREA IL TUO FUTURO”  

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

   CUP: G84C22000180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

AOODGABMI/0033956 del 18 maggio 2022 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGABMI-53714  del  

21/06/2022 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: "CREA IL TUO FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159, 

Visto l’avviso di questo istituto prot. n. 9435   del 18 novembre  2022 per l’individuazione di 

esperti esterni per le attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma "CREA IL 

TUO FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

Visto Il proprio Decreto prot. n. 9983 del 01/12/2022 con il quale si nomina la Commissione per la 

valutazione delle domande 

Ritenuto   il Verbale della Commissione di valutazione delle domande prot n. 10052 del  02/12/2022. 

Considerat

e 

. 
  

 

Che non ci sono stati ricorsi alla graduatoria provvisoria prot n. 10055 del 02/12/2022 pubblicata 
con Decreto prot n. 10056 del 02/12/2022. 
  

 

 

DECRETA 

Sono  pubblicate le graduatorie definitive per la funzione di esperto  esterno del  progetto CREA IL TUO 

FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 per I seguenti moduli: 

Matematica Ri-creativa; 

'Happy Code'- il coding e la robotica educativa, 

Tutti insieme a far spettacolo; 
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