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OGGETTO: “Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla 

costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo - ATS finalizzate all’avvio di percorsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio - Programmazione 2022 – 

2024” approvato con Determinazione n. G10456 del 4 agosto 2022 - Integrazioni all’Avviso 

medesimo e ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 
 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34 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 s.m.i.; 

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 concernente: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” relativa alla modifica dell’allegato B del 

medesimo regolamento regionale, per quel che concerne la denominazione e la declaratoria delle 

competenze della attuale Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’occupazione”; 

 

VISTA la Determinazione n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05250 del 2 maggio 2022 concernente: “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D’ALESSIO”;  

 

VISTA la seguente normativa: 

- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in 

materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione; 
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- Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di 

Formazione Tecnica Superiore; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione 

del sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma 875 dell’articolo 1 

concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (risorse messe a disposizione 

dal Ministero Istruzione); 

- Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 

2007, n. 40ncontenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- 

professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica; 

- DPCM 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la 

riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 

istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, 

prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 

- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 n. 

91 avente per oggetto “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo 

III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”; 

- Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto “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 (I.T.S.)”; 

- Legge 13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che dispone l’emanazione di specifiche 

Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle 

politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani; 

- Accordo del 20/01/2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per 

la definizione della struttura e del contenuto del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, di 

durata annuale per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del 

medesimo DPCM 25 gennaio 2008; 

 

VISTA altresì: 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

- Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale 

Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024, nell’ambito degli 

interventi di Programmazione 2022 – 2024,  intende integrare il proprio Sistema di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore con l’attivazione e la realizzazione di percorsi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da definirsi con riferimento all’elenco delle specializzazioni 

tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 

91, con l’obiettivo di agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del 

sistema produttivo laziale; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio a tal fine intende acquisire le Manifestazioni di interesse alla 

costituzione delle ATS – Associazioni temporanee di Scopo, finalizzate all’avvio di percorsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio, Programmazione 2022 – 

2024, la cui durata è quindi riferita al triennio di Programmazione; 
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VISTA la Determinazione n. G10456 del 4 agosto 2022 concernente “Approvazione dell'Avviso 

pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione di Associazioni 

Temporanee di Scopo - ATS finalizzate all'avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) nella Regione Lazio - Programmazione 2022 - 2024.”, che si richiama 

integralmente ai fini del presente provvedimento; 

 

VISTA la Determinazione n. G11712 del 6 settembre 2022 concernente “Proroga del termine di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all'"Avviso pubblico per la 

presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione di Associazioni Temporanee di 

Scopo - ATS finalizzate all'avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

nella Regione Lazio - Programmazione 2022 - 2024" approvato con Determinazione n. G10456 del 

4 agosto 2022.” che si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO della proroga suddetta fissata dalla citata Determinazione G11712 alla data del 30 

settembre 2022 (entro e non oltre le ore 12:00:00) per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse; 

 

CONSIDERATO necessario integrare i requisiti previsti dall’Articolo 7 dell’Avviso “Soggetti 

proponenti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di ATS – 

Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata all’avvio di percorsi IFTS nella Regione Lazio, e 

requisiti.” al fine di permettere un’ampia partecipazione dei soggetti interessati proponenti le 

ATS e un più ampio inserimento lavorativo ai giovani che parteciperanno ai percorsi IFTS; 

 

RITENUTO quindi di integrare l’Articolo 7 suddetto con il seguente punto: 

 

- Fermo restando che tutti i soggetti partecipanti dovranno avere sede legale e operativa nella 

Regione Lazio e dovranno altresì avere settore produttivo o indirizzo di studio, correlato alle 

aree di specializzazione IFTS e pertinenti le analisi dei fabbisogni, possono altresì partecipare 

all’Avviso: 

o  le imprese che abbiano attivo nella Regione Lazio almeno uno stabilimento produttivo, 

correlato all’area di specializzazione IFTS e pertinente l’analisi dei fabbisogni; 

o gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Lazio alla data di emanazione 

dell’Avviso di cui a Determinazione G10456 del 4 agosto 2022, che abbiano almeno nel 

territorio della Regione Lazio, una sede operativa accreditata dalla Regione Lazio alla 

data del 4 agosto 2022, correlata per indirizzo di studio, all’area di specializzazione 

IFTS e pertinente l’analisi dei fabbisogni; 

 

CONSIDERATO quindi opportuno garantire ulteriormente una più ampia tempistica organizzativa 

per consentire la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati alla presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 

 

RITENUTO necessario, per la suddetta motivazione, prorogare ulteriormente il termine di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all’”Avviso pubblico per la 

presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione di Associazioni Temporanee di 

Scopo - ATS finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

nella Regione Lazio - Programmazione 2022 – 2024” approvato con Determinazione n. G10456 del 

4 agosto 2022, alla data del giorno 12 ottobre 2022 entro e non oltre le ore 17:00:00; 

 

 

 

DETERMINA 
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

 di integrare l’Articolo 7 dell’Avviso “Soggetti proponenti ammessi alla presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di ATS – Associazione Temporanea di Scopo, 

finalizzata all’avvio di percorsi IFTS nella Regione Lazio, e requisiti.” con il seguente 

punto: 

 

- Fermo restando che tutti i soggetti partecipanti dovranno avere sede legale e operativa nella 

Regione Lazio e dovranno altresì avere settore produttivo o indirizzo di studio, correlato alle 

aree di specializzazione IFTS e pertinenti le analisi dei fabbisogni, possono altresì partecipare 

all’Avviso: 

o  le imprese che abbiano attivo nella Regione Lazio almeno uno stabilimento produttivo, 

correlato all’area di specializzazione IFTS e pertinente l’analisi dei fabbisogni; 

o gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Lazio alla data di emanazione 

dell’Avviso di cui a Determinazione G10456 del 4 agosto 2022, che abbiano almeno nel 

territorio della Regione Lazio, una sede operativa accreditata dalla Regione Lazio alla 

data del 4 agosto 2022, correlata per indirizzo di studio, all’area di specializzazione 

IFTS e pertinente l’analisi dei fabbisogni; 

 

 

 di prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse di cui all’”Avviso pubblico per la presentazione delle 

Manifestazioni di interesse alla costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo - ATS 

finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella 

Regione Lazio - Programmazione 2022 – 2024” approvato con Determinazione n. G10456 

del 4 agosto 2022, alla data del giorno 12 ottobre 2022 entro e non oltre le ore 17:00:00. 


 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

della Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/ nelle sezioni Scuola e Università nonché 

Formazione. 
 

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

normativa vigente. 

 
 

 

 

La Direttrice 

   Avv. Elisabetta Longo 
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