
  

 

 
   

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“Umberto Di Pasca” con Convitto Annesso 

P O T E N Z A 
Via Anzio, 4 - 85100 Potenza Tel./Fax  0971 45156-45157 - C.F. 80004670768 

www.alberghieropz.gov.it  - e-mail: pzrh010005@istruzione.it  - PEC:pzrh010005@pec.istruzione.it 

Codici Meccanografici:  Istituto PZRH010005 – Corso serale PZRH01050E – Convitto PZVC0300R 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFJ6ZH 
          Potenza, 23 aprile 2018 

 

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato ad individuare soggetti cui affidare la progettazione e la 

realizzazione di n. 1 corso linguistico-comunicativo CLIL in lingua inglese, organizzato in due “moduli 

brevi” – Riapertura dei termini – Determina. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTA la propria determina n. 1391 del 26/03/2018, avente per oggetto  “Invito a presentare proposte per 

la realizzazione di due corsi “moduli brevi” per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per 

l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per docenti di scuole 

secondarie di II grado (D.D. n. 1225/2017)”; 

  CONSIDERATO che entro i termini previsti, fissati alle ore 13.00 del 13/04/2018, è pervenuta una sola 

domanda di partecipazione; 

  OSSERVATO che la Commissione istituita con decreto del Dirigente dell’USR per la Basilicata n. 7 del 

23/01/2018, in sede di valutazione della predetta candidatura, l’ha esclusa con verbale redatto in data 

20/04/2018, ai sensi dell’art. 6 c. 1 dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, perché non rispondente ai 

requisiti di cui alla lettera e) dell’art. 3 dello stesso Avviso pubblico;  

  RAVVISATA perciò, l’urgente necessità di riaprire i termini per individuare soggetti cui affidare la 

progettazione e la realizzazione di n. 1 corso linguistico-comunicativo CLIL in lingua inglese, organizzato in 

due “moduli brevi”, mediante l’emanazione di un nuovo avviso pubblico; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa, che costituisce parte integrante del presente atto; 

2. di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite avviso pubblico, mediante 

procedura comparativa per qualità ed economicità dell’offerta presentata, nonché per le pregresse 

esperienze accademiche, culturali e professionali nel settore della formazione dei docenti, l’iter per 

individuare soggetti cui affidare la progettazione e la realizzazione di un corso linguistico-comunicativo 

CLIL in lingua inglese, organizzato in due “moduli brevi”, rivolti ad insegnanti di discipline non 

linguistiche di scuole secondarie di II grado della Basilicata; 

3. di stabilire che le domande di partecipazione, firmate per esteso ed in formato digitale, redatte secondo lo 

schema che sarà allegato al predetto avviso, devono essere trasmesse, unitamente ai documenti richiesti, 

entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 4 maggio 2018, pena l’esclusione, o con plico inviato 

all’indirizzo pzrh010005@pec.istruzione.it o, stante l’urgenza, mediante consegna a mano, presso 

l’ufficio protocollo, al seguente indirizzo: IPSSEOA “U. Di Pasca”, Via Anzio n. 4, 85100 POTENZA; 

4. di stabilire, altresì, che la stesse domande saranno esaminate dalla Commissione istituita con Decreto del 

Dirigente dell’U.S.R. per la Basilicata n. 7 del 23/01/2018; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’USR per la Basilicata (www.basilicata.istruzione.it);  

6. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il prof. Angelo MAZZATURA, Dirigente 

Scolastico dell’IPSSEOA “U. Di Pasca” di Potenza;  

7. di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto www.alberghieropz.gov.it .   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Angelo Mazzatura) 
                                                                                                                   Firmato digitalmente nel rispetto della vigente normativa 

                                                                                                                            (D.L.vo 82/2005 e s.m.i.) 
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