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Potenza, 6 novembre 2018
OGGETTO: 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 metodologie CLIL,
per docenti di scuole secondarie di II grado (D.D. n. 1225/2017) – Pubblicazione scheda di valutazione
provvisoria – Determina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1863 (U) del 23/04/2018;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal predetto avviso, fissati alle ore 20.00 del 4/05/2018,
non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;
RAVVISTA, perciò, la necessità di riaprire i termini per individuare soggetti cui affidare la progettazione
e realizzazione di n. 1 corso linguistico-comunicativo CLIL in lingua inglese, organizzato in due “moduli
brevi”, mediante l’emanazione di un nuovo avviso pubblico;
VISTA la propria determina prot, n. 5149 del 25/10/2018, di avvio dell’iter finalizzato ad individuare,
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, soggetti cui
affidare la progettazione e realizzazione di n. 1 corso linguistico-comunicativo CLIL in lingua inglese,
organizzato in due “moduli brevi”, da realizzare uno presso il LSU “T Stigliani” di MATERA e l’altro
presso l’IIS “L. Da Vinci-Nitti” di POTENZA;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5172 (U) del 25/10/2018, volto a tal fine;
VISTO il verbale n. 4/2018 del 5/11/2018, con il quale l’apposita Commissione ha redatto le schede di
valutazione delle candidature validamente pervenute ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del richiamato avviso pubblico, gli esiti della
valutazione devono essere resi pubblici mediante pubblicazione sui siti www.alberghieropz.gov.it,
www.basilicata.istruzione.it, usp.pz@istruzione.it e usp.mt@istruzione.it;
CONSIDERATO, altresì, che i termini di proposizione di eventuali reclami devono essere comunicati, ai
sensi del comma 4 del ricordato art. 7, con la pubblicazione dell’esito della valutazione;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, in data 6/11/2018, la pubblicazione della seguente scheda di valutazione provvisoria delle
domande pervenute entro i termini, fissati alle ore 12.00 del 5/11/2018:
Candidato
WARDROP Sarah
BRANCACCIO Manuela

Punteggio assegnato
87/100
60/100

Sede prescelta
Liceo “T. Stigliani” – Matera
IIS “Da Vinci-Nitti” - Potenza

3. di stabilire che eventuali reclami scritti avverso l’esito dell’anzidetta valutazione è ammesso entro 5
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, altresì, che lo stesso esito, in assenza di reclami scritti, è reso definitivo con il presente atto;
5. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il prof. Angelo MAZZATURA, Dirigente
Scolastico dell’IPSSEOA “U. Di Pasca” di POTENZA;
di pubblicare la presente determina sui siti www.alberghieropz.gov.it, www.basilicata.istruzione.it,
usp.pz@istruzione.it e usp.mt@istruzione.it.

Firmato digitalmente da
Angelo Mazzatura
CN = Mazzatura Angelo
O = non presente
C = IT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Angelo Mazzatura)
Firmato digitalmente nel rispetto della vigente normativa
(D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

