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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

INDIVIDUAZIONE DELL’UNICA SCUOLA-POLO PER LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLE AZIONI CLIL IN BASILICATA
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21.11.2017, che assegna a quest’Ufficio
Scolastico Regionale l’importo di € 21.112,00 per la realizzazione di corsi
linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento di discipline non
linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL;
VISTA la nota del MIUR - Direzione generale per il personale scolastico, prot.
AOODGPER n. 49851, che, tra l’altro, fornisce istruzioni per l’individuazione
dell’unica scuola-polo per la gestione amministrativa delle azioni CLIL su scala
regionale selezionandola tra le scuole-polo per la formazione di ambito;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 446 dell’01.12.2017, con il quale viene nominata una
Commissione per la valutazione delle candidature per l’individuazione della
suddetta scuola-polo;
VISTA la nota di quest’Ufficio dell’01.12.2017, prot. AOODRBA n. 6246, con cui si
invitano le scuole-polo di ambito per la formazione in Basilicata a presentare la
propria candidatura;
VISTA la domanda di candidatura pervenuta a quest’Ufficio Scolastico Regionale;
VISTO il verbale del 04.12.2017 della Commissione di valutazione delle candidature per
l’individuazione dell’unica scuola-polo per la gestione amministrativa delle
azioni CLIL su scala regionale;

D E C R E T A:
Art. 1
A seguito dei lavori di valutazione da parte della Commissione di cui in
premessa dell’unica scheda di candidatura presentata, l’Istituto Professionale per i Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Umberto Di Pasca” di Potenza viene
individuato quale scuola-polo per la gestione amministrativa delle azioni CLIL in
Basilicata;
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Art. 2
All’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera “Umberto Di Pasca” di Potenza (codice meccanografico PZRH010005), come
da Tabella A del Decreto Dipartimentale indicato in premessa, verrà assegnato l’importo
di € 21.112,00, di cui € 20.000,00 da destinare all’attività di formazione e € 1.112,00 da
destinare all’attività di coordinamento;
Art. 3
Il presente atto dispositivo è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio
www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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