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FAQ
CHIARIMENTI _ Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla
costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – nella Regione
Lazio, di cui alla Determinazione N. GR5204-000001 del 18 agosto 2021

Quesito 1) L’impossibilità a presentare più di una candidatura è riferita solo all’Ente
proponente o a tutti i Soci Fondatori? Es: le associazioni di categoria, agli enti locali,
agli enti pubblici economici (come consorzio industriale) le imprese molto grandi, le
università.
- Risposta:
I Soci Fondatori di seguito elencati possono essere presenti in una sola candidatura:
-un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione
all’art. 13 della L. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella
Provincia sede della Fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, ubicata nella
Provincia sede della Fondazione;
- un Ente Locale (Comune, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana).
Diversamente possono essere presenti in più candidature:
- Impresa del settore produttivo cui si riferisce l ’Istituto Tecnico Superiore;
- Dipartimento Universitario o altro Organismo appartenente al sistema della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
Tutti gli altri soggetti possono partecipare a più candidature.

Quesito 2) In particolare: una struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta
formazione ubicata nella provincia sede della Fondazione può aderire come Socio
Fondatore a più Fondazioni?
- Risposta:
No
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Quesito 3) Una scuola secondaria superiore che è anche accreditata per l’alta
formazione può partecipare alla Fondazione con entrambi i ruoli di capofila e di ente
accreditato?
- Risposta:
No
Quesito 4) Un consorzio industriale può aderire come Socio Fondatore a più
Fondazioni?
Si, purché sia rispettata la compagine minima del partenariato, come ad esempio
oltre al consorzio industriale deve essere presente anche l’impresa.
Quesito 5) L’Avviso non consente la partecipazione alla Manifestazione di Interesse
per le nuove Fondazioni ITS alle Fondazioni ITS del Lazio già esistenti. E’ possibile
invece per gli ITS esistenti fuori dal territorio regionale?
- Risposta:
No

Quesito 6) Il requisito posto a pagina 13 per i soggetti formativi (istituti tecnici e
professionali, strutture formative accreditate, Università) che partecipano alla
costituzione come Soci Fondatori, una pregressa esperienza nella realizzazione dei
percorsi IFTS è vincolante?
- Risposta:
Come indicato a pagina 13 dell’Avviso non è vincolante ove in alternativa presente
una esperienza nella attuazione di misure per l’integrazione dei sistemi formativi
(come da pagina 13 Avviso ……. una pregressa esperienza nella realizzazione dei
percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi
formativi).
Si precisa che la presenza di esperienza anche in percorsi IFTS comporta l’attribuzione
di un maggiore punteggio.
Quesito 7) Come sede dell'its tecnologie dell'informazione è indicata "Provincia di
Roma", il Comune di Roma è ricompreso?
- Risposta:
Si
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Quesito 8) L’Ente locale di riferimento può essere un Comune diverso dal Comune in
cui ha sede legale la Fondazione ma appartenete alla stessa Provincia?
- Risposta:
Si
Quesito 9) i 50.000,00 euro per la Fondazione può versarli un solo socio?
- Risposta:
Si, fermo restando che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, la
Fondazione ITS deve essere dotata di un patrimonio uniforme su tutto il territorio
nazionale non inferiore a 50.000,00 euro e, comunque deve prevedere negli obiettivi
dello Statuto, di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di
percorsi (art 3 decreto MIUR 713 citato).
Quesito 10) Il piano finanziario include i 50.000 euro?
- Risposta:
NO in quanto riferiti al precedente punto 9.

Quesito 11) Per il piano strategico è da utilizzare un format? Quale è il livello di
dettaglio?
- Risposta:
Non c’è FORMAT e il livello di dettaglio deve essere chiaro, esaustivo e sintetico.

