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Oggetto: Costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’Area Economica e Professionale
“Turismo ed economia del mare”. Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto
“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un Polo Tecnico
professionale”.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione,
diritto allo studio scolastico e universitario;
VISTI gli articoli 3, 34, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del
Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e
diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”;
VISTI:
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di
Formazione Tecnica Superiore;
 la L. R. 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e, in particolare, il Titolo
V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e
capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione
professionale;
 il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875 – concernente il fondo risorse
messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca;
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il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile
2007, n. 40, contenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;
il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;
il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita e successive modifiche e integrazioni;
la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante la definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in
attuazione dell’art.46, comma 1, del D.lgs 15 giugno 2015, n.81;
il Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei
connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
il Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Linee guida di cui
all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici
Superiori” (GU n.92 del 19-4-2013);
il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei
giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI in particolare:
 la DGR n. 523 del 13 settembre 2016 “Approvazione del Piano territoriale triennale per
l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 – 2018
Istruzione Tecnica Superiore e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori –
Programmazione 2016”;
 la DGR n. 240 del 19 maggio 2017 “Individuazione delle Aree Economiche e Professionali
per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali nell’ambito del Piano territoriale triennale
per l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 – 2018
Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 settembre 2016” (acquisito il
parere della Commissione Consiliare competente espresso in data 20.04.2017);
 la Determinazione G10825 del 28 luglio 2017 “Attuazione DGR 240 del 19 maggio 2017 Costituzione in via sperimentale di un Polo Tecnico Professionale nell’ambito del Piano
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territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione
Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13
settembre 2016”;
la Determinazione G14357 del 12 novembre 2018 con cui è stato approvato il Sistema di
monitoraggio e valutazione al termine del primo anno di attività del Polo costituito in via
sperimentale “Galileo- Informatica e meccanica”;
la Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto “Avviso per la
presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico
professionale” che si richiama integralmente al fine del presente provvedimento;
la Determinazione G02493 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto - Determinazione G00954
del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla
costituzione di un polo tecnico professionale” – Costituzione del nucleo di valutazione;

DATO ATTO che, la Regione Lazio (DGR n. 240 del 19 maggio 2017) al fine di garantire
l’unitarietà del sistema formativo territoriale ha promosso la costituzione dei Poli tecnicoprofessionali individuando, attraverso le Aree economiche e professionali di cui all’allegato B) del
decreto 7 febbraio 2013 e nell’ambito dell’analisi di contesto e dei fabbisogni, le seguenti Aree
economiche e professionali in correlazione all’offerta integrata e sinergica del sistema educativo,
formativo e produttivo:
 Turismo ed economia del mare
 Informatica e Meccanica
 Agroalimentare e ambiente
 Comunicazione e Audiovisivo
 Servizi Commerciali;
TENUTO CONTO che, la Regione Lazio con la Determinazione G10825/2017, in fase di prima
attuazione ha promosso la costituzione in via sperimentale del Polo Tecnico Professionale “Galileo
– Informatica e Meccanica”, afferente ad una delle Aree economiche e professionali sopra indicate
al fine di definire un modello di riferimento per le successive eventuali attivazioni;
CONSIDERATO che si è conclusa la fase di sperimentazione e gli esiti del monitoraggio hanno
confermato il valore aggiunto del Polo dando impulso al rafforzamento del sistema nell’ambito
della Regione Lazio;
EVIDENZIATO che, in coerenza con i provvedimenti regionali già adottati, la Regione Lazio
intende promuovere la costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’Area Economica e
Professionale “Turismo ed economia del mare” con l’obiettivo specifico di ampliare il processo di
costituzione dei Poli Tecnico Professionali nel territorio, contrastando la dispersione scolastica e
favorendo l’inserimento lavorativo anche attraverso la promozione delle politiche attive del paese;
CONSIDERATO che tale strategia è volta prioritariamente ad incrementare la rispondenza
dell’offerta formativa che caratterizza la filiera di riferimento con la richiesta di competenze
espressa dalle imprese del territorio;
EVIDENZIATO infatti che con la Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 è stato approvato
l’“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico
professionale” e individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente dell’Area
“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio
Scolastico e Universitario”;
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DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra prevedeva:
 la possibilità di presentare un Progetto volto alla costituzione di un Polo tecnico
professionale nell’Area Economica e Professionale “Turismo ed economia del mare”
nell’ambito della Regione Lazio e con durata di Programma Triennale;
 la creazione di rete formalizzata territoriale (Accordo di rete) stabile e permanente, tra
soggetti pubblici e privati, in grado di integrare le istituzioni del sistema
educativo/formativo e i soggetti del sistema produttivo;
 per ciascun Progetto, la partecipazione dei seguenti soggetti territoriali, al fine di
raggiungere lo standard organizzativo minimo descritto nell’Allegato C delle Linee guida
Decreto MIUR di concerto MLPS MISE MEF 7 febbraio 2013:
- almeno due istituti tecnici e/o professionali Statali e/o paritari;
- almeno due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- un ITS operante nell’ambito della Regione Lazio;
- un organismo di formazione professionale accreditato;
EVIDENZIATO che nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno
conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell’ITS e che ciascuno dei soggetti
partecipanti al Polo deve essere coerente e in linea con l’area economica e professionale
individuata;
RICHIAMATA quindi integralmente la Determinazione G00954/2019 ed in particolare gli
articoli 4, 5, 6, 7, 8;
TENUTO CONTO inoltre che l’art. 9.2 del citato Avviso prevede che:
 le candidature ritenute ammissibili alla valutazione di merito saranno valutate applicando i
criteri illustrati e riportati nella tabella denominata “Griglia di Valutazione – Polo Tecnico
Professionale”;
 ai fini dell’idoneità alla manifestazione di interesse alla costituzione del Polo, il progetto
deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione
positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente (almeno 4 punti per ogni parametro)
e quindi superare la soglia totale dei 16 punti a seguito della valutazione di tutti i 4
parametri;
 i progetti saranno conseguentemente graduati;
DATO ATTO che con riferimento all’Avviso di cui alla Determinazione G00954/2019 è pervenuta
solo la candidatura da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma – soggetto
Capofila - proponente il costituendo Polo Tecnico Professionale denominato “Einaudi 4.0 –
Turismo ed Economia del mare” (acquisizione al protocollo regionale in data 25 febbraio 2019);
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione di cui alla citata Determinazione G02493 del 5
marzo 2019 ha provveduto alla valutazione della suddetta candidatura, pervenuta nei termini e
ammissibile, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma – soggetto
Capofila;
EVIDENZIATO al riguardo che il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 11 marzo 2019, ha
chiesto relativamente al Progetto pervenuto, maggiori informazioni e integrazioni;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, a seguito delle pervenute maggiori informazioni e
integrazioni (acquisizione al protocollo regionale in data 5 aprile 2019, 6 maggio 2019 e 7 maggio
4

2019) si è riunito in data 7 maggio 2019 procedendo alla valutazione della candidatura e attribuendo
il punteggio totale di 22 con superamento delle soglie minime previste;

EVIDENZIATO al riguardo che il suddetto Progetto risponde alla strategia regionale ed in
particolare
soddisfa la finalità della proposta, gli obiettivi progettuali, la metodologia e l’articolazione, il
partenariato dell’area tecnologica di riferimento Turismo ed economia del mare;
DATO ATTO che il costituendo Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia
del mare” intende tra l’altro, attraverso il previsto Accordo di rete (durata triennale) e analizzati
i fabbisogni territoriali di settore:
 sviluppare le filiere produttive sul territorio, l’occupazione dei giovani attraverso
l’innalzamento della qualità e dell’innovazione dei servizi formativi, la convergenza, la
fruibilità e l’interconnessione dei dati e delle informazioni tra i soggetti coinvolti,
l’integrazione tra risorse messe a disposizione e l’apertura al mondo del lavoro;
 creare quindi condizioni di occupabilità;
 diffondere innovazione tecnologica;
 implementare le Skills attraverso specifiche azioni;
EVIDENZIATO che il Progetto non prevede risorse finanziarie a carico del Bilancio regionale e
quindi dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio
regionale;
EVIDENZIATO che il funzionamento dei Poli, attraverso Accordi di rete, è assicurato da:
 l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti
tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti
tecnici superiori a legislazione vigente;
 l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;
 la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo
degli strumenti di flessibilità esistenti;
DATO ATTO che gli Accordi di rete hanno la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata. La pubblicità dell’accordo di rete è assicurata dalla registrazione che ne costituisce
condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti
partecipanti al polo;
VISTA la composizione del partenariato del costituendo Polo Tecnico Professionale denominato
“Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare” che si costituirà nei modi e termini previsti
dalla normativa con apposito Accordo di rete di durata triennale dalla data di sottoscrizione,
con soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma - sede via di
Santa Maria alle Fornaci n. 1- Dirigente Scolastico Responsabile;
RITENUTO quindi di:
 Approvare il Progetto presentato dall’’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”
di Roma – soggetto Capofila - proponente il costituendo Polo Tecnico Professionale
denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare”;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento verrà definito il sistema di monitoraggio e
valutazione al termine del primo anno di attività, del Polo costituito;
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.


di approvare il Progetto presentato dall’’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi
Einaudi” di Roma – soggetto Capofila - proponente il costituendo Polo Tecnico
Professionale denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare”;
 di approvare la composizione del partenariato del costituendo Polo Tecnico Professionale
denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare” che si costituirà nei modi
e termini previsti dalla normativa con apposito Accordo di rete di durata triennale
dalla data di sottoscrizione, con soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore
“Luigi Einaudi” di Roma - sede via di Santa Maria alle Fornaci n. 1- Dirigente
Scolastico Responsabile;
 di stabilire che il Polo sarà oggetto di monitoraggio e valutazione al termine del primo anno
di attività;
 di rimandare a successivo apposito provvedimento della Direzione Regionale competente in
materia di Istruzione e Formazione “il sistema di monitoraggio e valutazione al termine del
primo anno di attività del Polo costituito”;
 dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio
regionale.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui
canali istituzionali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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