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OGGETTO: Attuazione del “Sistema Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS 

e valutazione con correlazione alla quota premiale nell’ambito delle risorse regionali di 

cofinanziamento” di cui alla Determinazione G11158 del 30 settembre 2020. Monitoraggio 

intermedio regionale anno 2021. 

 

 

 

LA VICARIA DELLA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO  

 

 

SU PROPOSTA dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di 

Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

 

VISTI gli articoli 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

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 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. GR5200-000011 del 10 settembre 2021 "Delega dei poteri 

necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento 

temporaneo della Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro alla Dott.ssa 

Agnese D'Alessio, dal 13 al 21 settembre 2021"; 

 

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: 

 la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di 

Formazione Tecnica Superiore; 

 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 Presidente Consiglio Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 

degli istituti tecnici superiori”; 

 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 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”; 

 l’Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014, per la realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 

del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e del Decreto MIUR di concerto con MLPS, MISE e MEF 7 

febbraio 2013; 

 l’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento 

nazionale destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di 

monitoraggio e valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.; 

 il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.; 

 la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e il Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 

VISTI in particolare, ai fini del presente provvedimento: 

 la D.G.R. 845 del 19 novembre 2019 che nell’ambito dell’approvazione del Piano 

territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore 2019 – 2021 ha 

previsto la revisione del sistema di monitoraggio intermedio regionale;  

 la Determinazione G11158 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto - Approvazione del 

"Sistema Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con 

correlazione alla quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento" 

revisionato; 

 la D.G.R. 770 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto – “Attuazione del Piano Territoriale 

Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli 

Tecnico Professionali di cui alla DGR n. 845 del 19 novembre 2019. Attivazione percorsi 

Istituti Tecnici Superiori Programmazione 2020”, concernente la Programmazione 2020 dei 

percorsi I.T.S. con  avvio entro il 30 ottobre 2020; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con il provvedimento di revisione del sistema di 

monitoraggio di cui alla Determinazione G11158/2020 citata, ha inteso tra l’altro: 

 monitorare l’andamento al 30 maggio di ogni anno dei percorsi avviati a ottobre dell’anno 

precedente, al fine di rilevare lo svolgimento delle attività, delle eventuali criticità e delle 

buone prassi emerse o intraprese dagli ITS, attraverso tre elementi di attenzione quali 

attrattività dei percorsi, partecipazione attiva delle imprese e didattica erogata ed 

esperienziale; 

 applicare a partire dalla programmazione 2020 sui percorsi avviati ad ottobre 2019, alle 

programmazioni future snellendone i processi e prevedendone qualora necessarie modifiche 

e/o integrazioni; 
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 stabilire che il sistema di monitoraggio intermedio regionale correla al riparto della quota 

regionale premiale che viene resa disponibile nell’ambito delle risorse di cofinanziamento 

regionale per la programmazione annuale ITS; 

 stabilire che l’importo della quota premiale è definito annualmente e viene ripartito tra le 

Fondazioni ITS che in esito a monitoraggio e valutazione hanno almeno un percorso con 

punteggio minimo di 80 quale soglia di valore; 

 

EVIDENZIATO che in attuazione della Determinazione G11158/2020 è stato effettuato il 

monitoraggio intermedio regionale 2021 sui percorsi avviati ad ottobre 2020, sulla base dei dati 

forniti formalmente dalle otto Fondazioni ITS operanti; 

 

TENUTO CONTO dell’analisi dei suddetti dati che ha messo in evidenza i livelli di intervento e di 

partecipazione delle Fondazioni ITS del Lazio attraverso importanti indicatori quali attrattività dei 

percorsi, partecipazione attiva delle imprese e didattica erogata ed esperienziale; 
 

DATO ATTO degli esiti del monitoraggio intermedio regionale 2021 sui percorsi avviati ad ottobre 

2020, così come riportati sinteticamente nell’Allegato 1 “Scheda monitoraggio regionale 2021 su 

percorsi avviati 2020”; 

 

CONSIDERATO al riguardo che tutte le Fondazioni ITS partecipanti al monitoraggio 2021 hanno 

almeno un percorso che ha ottenuto un punteggio minimo di 80, soglia minima prevista per 

accedere al riparto della quota regionale premiale; 

 

RITENUTO quindi a seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio regionale 2021 applicato 

sui percorsi avviati ad ottobre 2020, di approvare il monitoraggio come da Allegato 1 “Scheda 

monitoraggio regionale 2021 su percorsi avviati 2020” e di procedere nell’ambito del successivo 

provvedimento di Programmazione ITS 2021 a stabilire l’entità della quota premiale regionale 

nonché il riparto della stessa tra gli ITS monitorati per punteggio valore soglia conseguito; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

 di approvare, a seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio regionale 2021 

applicato sui percorsi avviati ad ottobre 2020, il monitoraggio come da Allegato 1 “Scheda 

monitoraggio regionale 2021 su percorsi avviati 2020”; 

 di procedere nell’ambito del successivo provvedimento di Programmazione ITS 2021 a 

stabilire l’entità della quota premiale regionale nonché il riparto della stessa tra gli ITS 

monitorati per punteggio valore soglia conseguito. 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 La Vicaria della Direttrice 

(Dott.ssa Agnese D'Alessio) 
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