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Oggetto: Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove 

Fondazioni I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di 

Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il potenziamento 

e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori – della Regione 

Lazio"." di cui alla Determinazione G15754 del 17 dicembre 2021 e Determinazione G00391 del 19 

gennaio 2022. Approvazione “Graduatoria finale delle candidature idonee”. 

 

 
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

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

 

VISTI gli articoli 3, 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 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; 

 

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”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22/09/2021 concernente: Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e 

Lavoro". 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G14918 del 1/12/2021 concernente: Novazione del contratto reg. 

cron. n. 23161 del 5 agosto 2019, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione, organizzazione e attuazione 

dell'offerta di 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; 
 

VISTA la 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.; 

 

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

personali"; 
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VISTO il 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; 

 

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 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); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei 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”; 

 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 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; 

 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); 

 la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 12 settembre 2013, n. 104; 

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

monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS; 

 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; 

 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 Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF, recante 

“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”; 

 il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto con il MLPS, il Ministro dello 

sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle Infrastrutture 

e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS afferenti all’area 

della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015; 

 il Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la 

definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici 

Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del 

contributo ammissibile; 

 la DGR n. 845 del 19 novembre 2019 circa Approvazione del "Piano Territoriale Triennale 

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

Professionali" e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti Tecnici Superiori; 

Atto n. G01908 del 23/02/2022



 

 

 la Determinazione n.  G11158 del 30 settembre 2020 circa 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 Determinazione n.  G05803 del 17 maggio 2021 - Approvazione "Indicazioni per la 

Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori" di cui al 

Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017; 

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

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio: 

 intende rafforzare e innalzare il livello qualitativo dell’offerta del sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore (Offerta formativa degli ITS) diversificandola e potenziandola 

puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo 

economico e la competitività e favorendo percorsi formativi in grado di aumentare il livello 

di occupabilità dei giovani neodiplomati del Lazio; 

 intende intervenire sull’offerta formativa ITS attraverso le seguenti modalità: 

1. riorganizzare e valorizzare l’offerta stessa, prevedendo l’attivazione di nuovi ulteriori 

percorsi nelle Fondazioni ITS già funzionanti nel rispetto delle aree e ambiti di 

riferimento degli stessi, in fase di programmazione dei percorsi ITS 2021; 

2. avviare il processo di costituzione di nuove Fondazioni ITS in territori che manifestino 

bisogni di imprese funzionali alla crescita e all’occupazione, anche in conformità alle 

indicazioni della programmazione nazionale, nelle more dell’adozione del nuovo Piano 

Triennale Regionale; 

 

VISTI quindi in particolare: 

 la Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti 

Tecnici Superiori - della Regione Lazio”; 

 la Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021 ad oggetto: Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni Atto n. 

G15754 del 17/12/2021 I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione 

della Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di 

indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti 

Tecnici Superiori - della Regione Lazio" –; 

 la Determinazione n. G13728 del 10 novembre 2021 ad oggetto: - Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. - 

Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta 

Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il 

potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori 

– della Regione Lazio" di cui alla Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021. 

Approvazione "Graduatoria finale delle candidature idonee"-; 

 
VISTE altresì e richiamate integralmente ai fini del presente provvedimento: 

 la Determinazione n. G15754 del 17 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni 

I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta 

Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il 

potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori 

– della Regione Lazio"; 

 la Determinazione n. G00391 del 19 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Proroga del termine 

di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui ad “Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni 

I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta 

Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il 
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potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori 

– della Regione Lazio””- approvato con Determinazione G15754 del 17 dicembre 2021; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 30/12/2021 avente ad oggetto: 

Integrazione al “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 e Programmazione Percorsi ITS anno 2021 – Attuazione Decisione di Giunta 

Regionale n. 36 del 3 agosto 2021 “Atto di indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – della Regione Lazio”; 

 

VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nell’Avviso di cui alla citata 

Determinazione n. G15754 del 17 dicembre 2021; 

 
CONSIDERATO che la richiamata Determinazione n. G15754/2021 nell’approvare l’Avviso citato 

ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio 

Scolastico e Universitario”; 

 

PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui 

all’Avviso approvato con Determinazione G15754/2021 è stato prorogato al 31 gennaio 2022 con 

Determinazione n. G00391 del 19 gennaio 2022; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso “Verifica dei requisiti minimi e criteri 

di valutazione delle candidature” per il quale le candidature saranno istruite in ordine 

all’ammissibilità formale e di merito da parte di un Nucleo di valutazione formalmente costituito dalla 

competente Area della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

 

TENUTO CONTO altresì che il medesimo articolo 12 prevede che l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione pervenuta solo per le eventuali 

carenze documentali non rientranti nelle casistiche a pena di esclusione; 

 

RICHIAMATO in particolare quanto previsto dall’art.  12.1 dell’Avviso “Ammissibilità formale” per 

il quale le candidature sono ammesse alla valutazione di merito solo previa verifica dell’esistenza di 

tutti gli elementi ivi esposti, la cui presenza non dà punteggio e la cui assenza determina la non 

ammissibilità della candidatura; 

 
RICHIAMATO altresì quanto previsto dall’art.  12.2 “Valutazione di merito e griglia di valutazione” 

per il quale: 

- le candidature ritenute ammissibili alla valutazione di merito saranno valutate applicando i criteri 

illustrati e riportati nella tabella denominata “Griglia di Valutazione - Costituenda Fondazione 

I.T.S.”; 

- ai fini dell’idoneità alla manifestazione di interesse alla costituzione della Fondazione I.T.S., la 

candidatura deve conseguire una valutazione positiva e superare la soglia totale dei 60 punti (su 

un totale di 100 punti) a seguito della valutazione di tutti i parametri; 

- le candidature saranno conseguentemente graduate; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 12.2 citato prevede altresì: 

 
- che il Nucleo Regionale competente si riservi la facoltà di chiedere eventuali 

integrazioni della documentazione, qualora ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti 
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utili alla fase di valutazione; 

- che il suddetto Nucleo provvederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei quali 

saranno formalizzati i risultati dell’attività di valutazione formale e di merito e 

approvato l’elenco delle candidature che avranno ottenuto l’idoneità nella fase di 

valutazione; 

- che successivamente all’individuazione dei soggetti che hanno ottenuto una 

valutazione positiva e nel rispetto dei principi sanciti dal DPCM del 25.01.2008, la 

Regione Lazio adotterà con apposito atto il provvedimento di approvazione della 

costituenda nuova Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano 

Territoriale Triennale in cui verrà inserita; 

 
VISTA quindi la Determinazione n.  G01423 del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto: - Avviso per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. - 

Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale DEC 

36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento 

dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio” di cui alla 

Determinazione G15754 del 17 dicembre 2021 e Determinazione G00391 del 19 gennaio 2021. 

Costituzione del Nucleo di valutazione.; 

 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico e prorogato con 

Determinazione G00391/2021 sono pervenute, da parte dei soggetti proponenti n. 5 proposte di 

candidatura come di seguito riportate: 

 
 

DENOMINAZIONE ENTE DI RIFERIMENTO SOGGETTO PROPONENTE e SEDE LEGALE 

1) I.T.I.S. “GIOVANNI XXIII” - Roma 

2) I.T.I.S. “LUIGI TRAFELLI”   - Nettuno (Roma) 

3) I.P.S.S.E.O.A. “RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI” - Rieti 

4) I.I.S. “STATISTA ALDO MORO” - Fara Sabina (Rieti) 

5) I.I.S.S. “GIORGIO AMBROSOLI” - Roma 

 

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione del Nucleo sono state articolate nelle seguenti fasi: 

- ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso 

alla fase di valutazione di merito; 

- valutazione di merito, volta a definire l’idoneità alla manifestazione di interesse alla 

costituzione della Fondazione I.T.S. per la conseguente graduatoria delle candidature; 

 
PRESO ATTO quindi dei risultati della valutazione formale elaborata dal Nucleo di valutazione, più 

specificatamente di quanto deciso dal Nucleo medesimo nella seduta del 17 febbraio 2022 (verbale 

n.1 del 17 febbraio 2022) da cui risulta che tutte le proposte sono ammesse alla successiva 

valutazione; 

 

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione ha proceduto ad effettuare la valutazione di merito 

esaminando le candidature risultate ammissibili all’esito della valutazione formale, come da verbale 

n. 2 del 18 febbraio 2022, ed ha proceduto ad assegnare i punteggi relativi alla valutazione di merito 

adottando la tabella sotto riportata: 
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DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA 

FONDAZIONE ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I TOTALE 

I.T.I.S. "GIOVANNI 

XXIII" 

FONDAZIONE ITS "ECO-STEM 

GENERATION" 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

BIOTECNOLOGIE 
INDUSTRIALI E 
AMBIENTALI 

85 

I.T.I.S. “LUIGI 

TRAFELLI” 
FONDAZIONE ITS ECOBIOTEC 

ACADEMY PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEL LAZIO. 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE DELLA 

VITA 

3-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

77 

 

I.P.S.S.E.O.A. “RANIERI 

ANTONELLI 
COSTAGGINI" 

 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

ACADEMY - NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 

AGROALIMENTARE DI RIETI. 

 

 

4. NUOVE 

TECNOLOGIE            
PER IL MADE IN 

ITALY 

 

 

4.1 SISTEMA AGRO - 

ALIMENTARE 

 

 

80 

I.I.S. "STATISTA ALDO 
MORO" 

 

ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0 
2 - MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

2.1 - MOBILITÀ 

DELLE PERSONE E 

DELLE MERCI 

2.2 - PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE DI 

MEZZI DI 

TRASPORTO E/O 

RELATIVE 

INFRASTRUTTURE 

2.3 - GESTIONE 

INFOMOBILITÀ E 

INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE 

79 

I.I.S.S. GIORGIO 

AMBROSOLI 
 

BIOTECNOLOGIE PER IL VERDE E 

L’AZZURRO  

 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE DELLA 

VITA 

3-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

63 

 

 

RITENUTO pertanto di approvare la Graduatoria Finale delle candidature idonee alla 

Manifestazione di interesse alla costituzione della Fondazione I.T.S., come da tabella che segue: 

 
DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I PUNTEGGIO    

TOTALE 

 

I.T.I.S. "GIOVANNI 

XXIII" -  Roma  

 

FONDAZIONE ITS "ECO-STEM 

GENERATION" 

3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

85 

 

I.T.I.S. “LUIGI 

TRAFELLI” – Nettuno 

(RM) 

FONDAZIONE ITS ECOBIOTEC 

ACADEMY PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEL LAZIO. 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

77 

 
I.I.S.S. GIORGIO 

AMBROSOLI - Roma 

 

 
BIOTECNOLOGIE PER IL VERDE E 

L’AZZURRO  

 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

63 

DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I TOTALE 

 

I.P.S.S.E.O.A. “RANIERI 

ANTONELLI 
COSTAGGINI" - Rieti 

 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

ACADEMY - NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 

AGROALIMENTARE DI RIETI. 

 

 

4. NUOVE 

TECNOLOGIE            
PER IL MADE IN 

ITALY 

 

 

4.1 SISTEMA AGRO - 

ALIMENTARE 

 

 

80 
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DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I TOTALE 

 

 
 

 

 
 

I.I.S. "STATISTA ALDO 

MORO" – Fara Sabina (RI) 
 

ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0 
2 - MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

2.1 - MOBILITÀ DELLE 

PERSONE E DELLE MERCI 

2.2 - PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE DI 

MEZZI DI TRASPORTO 

E/O 

RELATIVE 

INFRASTRUTTURE 

2.3 - GESTIONE 

INFOMOBILITÀ E 

INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE 

79 

 

RITENUTO di procedere con successivo apposito atto al provvedimento di approvazione della 

costituenda nuova Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Triennale 

in cui verrà inserita; 

 

 
DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 
- di approvare la Graduatoria Finale delle candidature idonee alla Manifestazione di interesse    

alla costituzione della Fondazione I.T.S., come da tabella che segue: 

 
DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I PUNTEGGIO    

TOTALE 

 

I.T.I.S. "GIOVANNI 

XXIII" -  Roma  

 

FONDAZIONE ITS "ECO-STEM 

GENERATION" 

3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

85 

 

I.T.I.S. “LUIGI 

TRAFELLI” – Nettuno 

(RM) 

FONDAZIONE ITS ECOBIOTEC 
ACADEMY PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA E LA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE DEL LAZIO. 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

77 

 

I.I.S.S. GIORGIO 
AMBROSOLI - Roma 

 

 

BIOTECNOLOGIE PER IL VERDE E 
L’AZZURRO  

 

 3-NUOVE 

TECNOLOGIE 

DELLA VITA 

3.1-BIOTECNOLOGIE 

INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

63 

DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I TOTALE 

 
I.P.S.S.E.O.A. “RANIERI 

ANTONELLI 

COSTAGGINI" - Rieti 
 

 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

ACADEMY - NUOVE TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 
AGROALIMENTARE DI RIETI. 

 

 
4. NUOVE 

TECNOLOGIE            

PER IL MADE IN 
ITALY 

 

 
4.1 SISTEMA AGRO - 

ALIMENTARE 

 

 

80 

DENOMINAZIONE 

ENTE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE e 

SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COSTITUENDA FONDAZIONE 

ITS 

AREA 

TECNOLOGICA 

AMBITO/I TOTALE 

Atto n. G01908 del 23/02/2022



 

 

 

 
 

 

 
 

I.I.S. "STATISTA ALDO 

MORO" – Fara Sabina (RI) 
 

ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0 
2 - MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 

2.1 - MOBILITÀ DELLE 

PERSONE E DELLE MERCI 

2.2 - PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE DI 

MEZZI DI TRASPORTO 

E/O 

RELATIVE 

INFRASTRUTTURE 

2.3 - GESTIONE 

INFOMOBILITÀ E 

INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE 

79 

 

 

-di procedere con successivo apposito atto al provvedimento di approvazione della costituenda nuova 

Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Triennale in cui verrà 

inserita. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

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

normativa vigente. 

 

La Direttrice 

                                                                                               (Avv.  Elisabetta Longo) 

Atto n. G01908 del 23/02/2022


