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Prot.

A tutti i Partners aderenti alla costituenda
fondazione per la costituzione di un ITS
area tecnologica "Effi cienza Energetica".
- Loro posta elettronica

-

Agli Atti
All'Albo
e p.c.

-

- Sede
USR di Basilicata
p.zza delle Regioni, snc
85 100 Potenza

All'

Oggetto: I.T.S per I'area tecnologica "Effìcienza Energetica" come previsto dall' "Awiso
Pubblico della Regione Basilicata ( delibera GR n.1308 del 30 novembre 2017)

:

Comunicazione

Gentilissimi.
Come noto la Giunta Regionale di Basilicata con propria delibera n. 1308 del 30 novembre
2017 approvava

l"'Avviso Pubblico per la presentazione di

proposte per la costituzione

di

un

lstituto Tecnico Superiore (lTS) per I'area tecnologica "Efficienza Energetica" e per I'area
tecnologica "Made in ltaly

-

Sistema Meccanica" ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

In conseguenza di ciò questo Istituto, in quanto capofila del partenariato che Vi vede soci, presentò
un proprio progetto

(

istanza n IST18006402) che si classificò al îerzo posto dei progetti valutati,

il progetto presentato dall' IPSIA "G. Giorgi" di Potenza ( primo classificato)
ed il progetto presentato dall' l.l.S. " G.8. Pentasuglia" di Matera ( secondo classificato) ( delibera
dopo rispettivamente

n.

1235 del 07/08/2018 del Dirigente del "Dipartimento politiche per

lo

sviluppo, lavoro,

formazione e ricerca. Ufficio sistema scolastico ed universitario" della Regione Basilicala)

Fatta Richiesta

di

accesso agli atti e ricevutane autorizzazione ad averne copia, questo

lstituto riscontrò anomalie nella procedura e nell' attribuzione di punteggi particolarmente bassi

e

incoerenti ad alcuni criteri adottati per la valutazione che ne avevano determinato la collocazione al
terzo posto. Da ciò scaturì la necessità di proporre ricorso al TAR di Basilicata al fine di tutelare gli
interessi dell'lstituto Scolastico e

di

tutto il partneriato ad esso collegato (Ricorso presentato

ottobre 201 8).
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La Regione Basilicata intanto proseguì nella propria azione affidando

all' lstituto vincitore

(

"G. Giorgi" di Potenza) le risorse previste, incurante sia della notifica dell'awenuta presentazione
del ricorso al TAR di Basilicata e sia della diffida a non procedere che, nelle more del giudizio,
questo Istituto ufficialmente aveva inviato alla Regione.

Il TAR di Basilicata dopo tre sedute, nell' ultima del 17 di Aprile 2019 si è espresso
accogliendo il ricorso presentato dall'l.l.S.S. "Petruccelli-Parisi" di Molitemo e condannando la
Regione Basilicata all'annullamento di tutti

gli atti prodotti dalla Commissione

e

tutti quelli che

il l8 maggio 2019).
Sarà la nuova Amministrazione Regionale a dover decidere come intervenire e

ne

sono seguiti. ( la sentenza è stata pubblicata

procedere, considerato che le risorse destinati agli ITS rientrano nei Fondi europei 2014-2020.

Di ogni ulteriore notizia di rilievo , sarete tempestivamente informati.
Un cordiale saluto
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