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Istituti Professionali Statali 
      per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera d’Italia

      c.a. DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Concorso Enogastronomico Internazionale “Basilicata a tavola” 2020 – XI Edizione

Caro collega,

dal  16  al  19  aprile  2020  si  terrà  a  Melfi  l’XI Edizione  del  Concorso Enogastronomico  Internazionale

“Basilicata a Tavola”, promosso ed organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Gasparrini” di Melfi

(Pz). 

Il Concorso è stato inserito nel programma annuale del MIUR per la valorizzazione delle eccellenze come da

decreto ministeriale n. 541 del 18 giugno 2019. La competizione è inserita nella tabella A) allegata al decreto per

l’ambito Tecnico-Professionale. 

La  manifestazione  rappresenta,  per  i  giovani  professionisti  del  domani  legati  alla  filiera  dell’agroalimentare,

dell’enologia e della gastronomia, della ristorazione, dell’accoglienza e dell’imprenditoria, un’occasione unica per

incontrarsi e conoscersi nel reciproco contributo all’innovazione creativa del Concorso “Basilicata a Tavola”.

Gli studenti degli Istituti alberghieri d’Italia e d’Europa, accompagnati dai loro docenti, giungono in Basilicata per

realizzare ricette gastronomiche con i prodotti tipici lucani, sapientemente abbinate alle specialità vinicole del

Vulture. 

Il Concorso vuole essere  uno strumento aggregativo importante in grado di sviluppare al suo interno una fitta rete

di relazioni, favorendo la socializzazione e l’interazione con e tra i partecipanti, grazie alla compresenza fisica nel

medesimo luogo ed alla condivisione di interessi e di emozioni.

Gli studenti vincitori delle tre categorie saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze MIUR-INDIRE e

saranno destinatari degli incentivi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 262 del 2007.

Alla luce di quanto detto,  La invito a considerare l'opportunità di una candidatura al concorso secondo le

modalità  dettagliate  nel  Bando.  Le  assicuro  che  la  condivisione  di  questa  bella  esperienza  offrirà  alla

delegazione partecipante  un'occasione importante di formazione settoriale e di crescita professionale, come

confermano il riconoscimento del MIUR e le scuole che hanno partecipato alle precedenti edizioni. 

Nel ringraziarLa sin d’ora per l’attenzione e l’auspicio di incontrarci al Concorso, porgo i miei più cordiali saluti.

      
           Il Dirigente Scolastico
          Prof. Michele Masciale

  
Allegati:

- Bando Concorso “Basilicata a Tavola” XI Edizione 2020
- Scheda di partecipazione         




