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OGGETTO: 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. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta 

d'Istruzione, 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 n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

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

Ricerca e Lavoro; 

 

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”; 

 

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"; 

 

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, articolo 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore;  

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

disposizione dal Ministero Istruzione); 

 la Legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che ha previsto la costituzione degli Istituti 

Tecnici Superiori (I.T.S.) nell’ambito della predetta riorganizzazione;  

 il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che ha dettato le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori;  

 il Decreto Legge 7 settembre 2011 “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici 

Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle 

competenze”; 

 il Decreto Legge 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area 

“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli ITS, delle relative 

figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali; 

 il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF “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”;  

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

e valutazione percorsi ITS, 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 Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento nazionale 

destinato ai percorsi ITS nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e 

valutazione dei medesimi percorsi ITS; 

 la Legge 13 luglio 2015 n. 107 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;  

 il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF, 

Ministro Infrastrutture e trasporti circa Linee Guida percorsi ITS Mobilità sostenibile e Decreto 

23 gennaio 2018, n. 15 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del MIUR in attuazione delle 

disposizioni di cui all’art.2 comma 3 del Decreto 762; 

 

VISTI in particolare: 

 

 l’Articolo 1, comma 47, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale ha disposto che si 

debba prevedere per gli I.T.S. un regime contabile e uno schema di bilancio per la 

rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;  

 il Decreto 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 ed il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 713, del 16 settembre 2016, emanato in attuazione delle 

previsioni della citata legge 107/2015 ed avente ad oggetto “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’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 l’Articolo 4, punto 1 Decreto n. 713/2016 il quale ha stabilito che “La rendicontazione dei 

percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle 

Unità di Costo Standard (UCS)”;  

 l’Articolo 4, punto 2 Decreto n. 713/2016 il quale ha previsto che “Il Direttore Generale degli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, 

istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di Costo”;  
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 il Decreto Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di 

istruzione n. 84 del 16 febbraio 2017, con il quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro suddetto;  

 il Documento Tecnico elaborato dal suddetto Gruppo di Lavoro in merito alla definizione delle 

Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio 

del diploma di Tecnico Superiore;  

 il Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017 con cui sono state approvate le Unità 

di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori; 

 il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 con cui sono 

stati approvati le Unità di Costo standard per la formazione realizzata negli ITS; 

 la Determinazione n. B06163 del 17 settembre 2012 avente ad oggetto: Approvazione della 

“Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”; 

 

VISTE inoltre le sottoelencate Deliberazioni di Giunta Regionale di Programmazione Annuale dei 

percorsi ITS, richiamate integralmente al fine del presente provvedimento: 

 

 la DGR n. 577 del 16 ottobre 2018 avente ad oggetto: Attuazione del Piano Territoriale 

triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 

2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR 523 del 13 settembre 2016. 

Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori Programmazione 2018 e approvazione 

revisione "Sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento regionale". Modifica 

monitoraggio e valutazione intermedia regionale; 

 la DGR n. 845 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto: 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; 

 la DGR n. 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; 

 

DATO ATTO che:  

 

 il citato Decreto n. 713/2016 all’articolo 4 ha previsto che la rendicontazione dei percorsi 

realizzati dagli ITS per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, venga effettuata in 

maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base di Unità di Costo Standard 

(UCS); 

 l’apposito Gruppo di Lavoro per la definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi 

ITS ha prodotto un Documento Tecnico contenente i criteri di individuazione e 

applicazione, l’analisi storica, la stima dei costi unitari standard a preventivo e la definizione 

del contributo finale ammissibile; 

 il successivo Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017 ha quindi approvato le 

Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del 

rilascio del diploma di Tecnico Superiore; 

 con il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 sono 

state approvate le Unità di Costo standard per la formazione realizzata negli ITS; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con il presente provvedimento intende emanare le 

indicazioni per la rendicontazione a costi standard dei percorsi ITS, conformemente al citato 

Decreto 1284/2017; 
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DATO ATTO dei Tavoli Tecnici in materia avvenuti anche con le Fondazioni ITS interessate al 

presente provvedimento; 

 

EVIDENZIATA al riguardo l’intensa attività di confronto tecnico con le Fondazioni ITS, e 

condivisione con l’Assistenza Tecnica regionale e con l’Area Rendicontazione e Controllo; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle “Indicazioni per la rendicontazione a costi 

standard dei percorsi I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori” così come da Allegato 1 e relativi allegati, 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

RITENUTO perciò di applicare il medesimo provvedimento ai Percorsi erogati dagli Istituti Tecnici 

Superiori, approvati nell’ambito delle Programmazioni Regionali per la realizzazione dell’Offerta di 

Istruzione Tecnica Superiore deliberate dalla Regione Lazio a decorrere dalla Programmazione ITS 

2018 (D.G.R. n. 577 del 16 ottobre 2018) e avviati nei termini previsti dai rispettivi provvedimenti; 

 

RITENUTO al riguardo di consentire, nell’applicazione delle procedure previste dal presente 

provvedimento limitatamente alle Programmazioni 2018 e 2019, l’adozione di eventuali ulteriori 

disposizioni ritenute necessarie; 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare le “Indicazioni per la rendicontazione a costi standard dei percorsi I.T.S. – 

Istituti Tecnici Superiori” così come da Allegato 1 e relativi allegati, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

 

- di applicare il medesimo provvedimento ai Percorsi erogati dagli Istituti Tecnici Superiori, 

approvati nell’ambito delle Programmazioni Regionali per la realizzazione dell’Offerta di 

Istruzione Tecnica Superiore deliberate dalla Regione Lazio a decorrere dalla 

Programmazione ITS 2018 (D.G.R. n. 577 del 16 ottobre 2018) e avviati nei termini previsti 

dai rispettivi provvedimenti; 
 

- di consentire, nell’applicazione delle procedure previste dal presente provvedimento 

limitatamente alle Programmazioni 2018 e 2019, l’adozione di eventuali ulteriori 

disposizioni ritenute necessarie. 

 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio 

regionale. 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 

 

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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