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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. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio 

universitario, Politiche per la ricostruzione; 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  

 

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

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio “Legge Statutaria 11 novembre 2004, N. 1” e in particolare 

gli articoli 7, 33 comma 1, lettera c), 48 comma 2, lettera c) e 50; 

 

VISTO il Decreto del Presidente 17 aprile 2019, n. T00091 – Modifica dei componenti della Giunta 

Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. T00102/2018, n. 

T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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; 

 

VISTO 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”; 

 

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

Formazione Tecnica Superiore; 

 

VISTA 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; 

 

VISTO il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”; 

 

VISTA 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; 



 

VISTI:  

 il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di (da 

ora, MIUR) concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da ora, MLPS) 

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 MIUR, di concerto con MLPS circa la revisione degli ambiti e 

figure dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;  

 il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR, di concerto con MLPS, Ministero dello Sviluppo 

Economico (da ora, MISE), Ministero dell’economia e delle Finanze (da ora, MEF), recante 

“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”;  

 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 MLPS, MISE, MEF, Ministro 

Infrastrutture e trasporti (da ora, MIT), circa “Linee Guida percorsi ITS Mobilità sostenibile”;  

 il Decreto 23 gennaio 2018, n. 15 del MIT e del MIUR in attuazione delle disposizioni di cui 

all’art. 2 comma 3 del suddetto D.I. n. 762 del 4 ottobre 2016; 

 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 citato 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; 

 

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

definizione delle Unità di Costo Standard (c.d., UCS) dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici 

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

ammissibile, cui si fa riferimento per l’applicazione delle UCS medesime; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare l’articolo 1, commi 465, 466 

e 467, recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 14 luglio 2020, n. 63 circa i criteri di riparto della 

somma complessiva disponibile sul Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per 

l’anno 2020 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione del 23 luglio 2020 n. 863 concernente 

l’assegnazione del contributo nazionale per l’esercizio finanziario 2020 alle Regioni per i percorsi 

delle Fondazioni I.T.S.; 

 

VISTI: 



 

 la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche; 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi 

principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi il R.R. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima L.R. n. 11/2020; 

 

VISTI altresì: 

 la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-

2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione 

del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/02/2020 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 

regionale 2020-2022; 

 

EVIDENZIATO che gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione 

tecnologica eroganti percorsi che permettono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore; 

 



 

DATO ATTO che nella Regione Lazio sono operative otto Fondazioni I.T.S. di seguito elencate 

con indicata l’area di riferimento: 

 

Fondazione ITS Area 

Istituto Tecnico Superiore per le 

tecnologie della informazione e della 
comunicazione Fondazione ITS Roberto 

Rossellini – Roma 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Istituto Tecnico Superiore per le 
tecnologie innovative per i beni e le 

attività culturali - Turismo – Roma 

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo 

Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta 

(Latina) 
Mobilità sostenibile 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

per le nuove Tecnologie per il Made in 
Italy nel comparto Agroalimentare – 

Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema agroalimetare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

per le Nuove Tecnologie della Vita -

Pomezia (Roma) 

Nuove Tecnologie della vita 

Istituto Tecnico Superiore Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy nel 

settore Servizi alle Imprese - Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (servizi alle imprese) 

Fondazione Biocampus - Borgo Piave 

Latina 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema agroalimentare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

Meccatronico del Lazio – Frosinone 
 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema meccanica) 

 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 – che si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 

 

VISTA la Determinazione G17590 16/12/2019 concernente l’impegno complessivo in favore delle 

Fondazioni I.T.S per la Programmazione percorsi 2019; 

 

TENUTO CONTO degli obiettivi e delle strategie regionali indicate nella citata DGR 845/2019 ed 

in particolare:  

 ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro; ottenere tassi più elevati di occupazione, 

coerenza di impiego e stabilità nella tipologia contrattuale; 

 porre estrema attenzione alle nuove professionalità in un contesto economico in cui il mondo 

produttivo necessita di veloci concrete risposte e pone attenzione alle tecnologie abilitanti di 

industria 4.0.; 

 supportare l’arricchimento e la diversificazione dell’offerta formativa degli ITS 

privilegiando territori che ne siano privi e favorendo ambiti ed aree tecnologiche non già 

strutturate, adeguando competenze formative per la forza lavoro; 
 

TENUTO CONTO altresì che la Regione Lazio in attuazione del suddetto Piano Territoriale 

Triennale di cui alla DGR n. 845/2019, intende dare corso alla Programmazione 2020 dei percorsi 

degli ITS, con data di avvio entro il 30 ottobre 2020; 



 

 

CONSIDERATO al riguardo che la Regione, nell’ambito della suddetta programmazione, intende: 

 rafforzare e valorizzare i percorsi degli ITS in funzione del rilancio economico e di una più alta 

qualificazione, in raccordo con il modello economico-sociale del territorio e alle evoluzioni 

dello stesso, per creare profili di alta specializzazione tecnica di immediata spendibilità nel 

mercato del lavoro; 

 potenziare e innovare l’offerta formativa degli ITS esistenti nell’ottica di un maggiore 

allineamento con le aree di specializzazione regionale, anche attraverso l’introduzione di 

metodologie che favoriscano sia l’acquisizione di competenze abilitanti all’utilizzo di strumenti 

avanzati, sia lo sviluppo di ricerca e miglioramento tecnologico utile a rivitalizzare il sistema 

produttivo; 

 promuovere in modo dinamico e funzionale alle esigenze del mercato, il coinvolgimento e la 

partecipazione delle imprese nell’ambito della realizzazione dei percorsi degli ITS; 

 rispondere alle dinamiche in atto nel contesto socio economico e, pertanto, ai bisogni e alle 

attese delle persone e delle imprese, nonché rendere stabile e organica l’integrazione tra sistemi 

territoriali di istruzione, soggetti formativi, enti locali ed imprese; 

 

CONSIDERATO altresì che con la Determinazione G17461 del 12/12/2019 circa l'Avviso Pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali "Azioni integrative per lo sviluppo e la qualificazione 

degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali – P.T.P", la Regione ha 

strutturato e finanziato azioni di supporto per giovani e famiglie, mirate a qualificare modelli e 

modalità formative di orientamento, accompagnamento al lavoro e rafforzamento/maggiore 

specializzazione dei profili; 

 

DATO ATTO che gli ITS sono monitorati e valutati attraverso il sistema nazionale realizzato da 

INDIRE su incarico del MIUR e attraverso il Sistema Regionale Intermedio istituito con DGR n. 

625/2017 e successivamente modificato; 

 

CONSIDERATO al riguardo che: 

 con la Determinazione G11158 del 30/09/2020 è stato approvato il revisionato "Sistema 

Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla 

quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento" che tra l’altro ha previsto: 

- di 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; 

- di stabilire che il cofinanziamento regionale destinato alla programmazione annuale,  

detratto della quota premiale, viene ripartito tra i percorsi programmati; 

 con la successiva Determinazione G11381 del 05/10/2020 di attuazione del suddetto Sistema, 

in esito ai risultati del Monitoraggio intermedio regionale anno 2019 e anno 2020, è stato 

determinato: 

- di approvare il monitoraggio intermedio regionale 2019 sui percorsi avviati nel 2018 e 

stante il punteggio soglia conseguito, di non procedere a compensazione/rimodulazione 

della erogata quota premiale 2019 di € 70.000,00; 

- di approvare il monitoraggio intermedio regionale 2020 sui percorsi avviati ad ottobre 

2019, e stante il punteggio soglia conseguito, di procedere nell’ambito della 

programmazione ITS 2020, al riparto della quota premiale regionale tra gli ITS monitorati; 



 

PRESO ATTO dei risultati del monitoraggio e valutazione nazionale dei percorsi ITS che nel 2020 

ha interessato i percorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2018 (conclusi da almeno un anno alla 

data del 31 dicembre 2019, come indicati negli Allegati 1 e 2 al Decreto MIUR 863/2020); 

 

TENUTO CONTO delle risorse nazionali comunicate dal Ministero Istruzione con il citato Decreto 

863/2020 e assegnate alla Regione Lazio per un importo complessivo di € 1.724.151,00 così dettagliato: 

 € 1.145.037,00 quota 70% ordinaria; 

 € 579.114,00 quota 30% premialità; 

 

CONSIDERATO al riguardo che la quota ordinaria di € 1.145.037,00 (Allegato 3 al Decreto 

863/2020) viene ripartita e destinata in base al numero dei nuovi percorsi avviati dalle Fondazioni 

ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i 

criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui agli Accordi C.U. 2014 e 2015; 

 

DATO ATTO che la quota di € 579.114,00 assegnata a titolo di premialità nazionale (Allegato 1 al 

Decreto 863/2020) agli ITS beneficiari in esito al monitoraggio nazionale 2020, è così destinata: 

 € 99.110,00 - ITS tecnologie informazione e comunicazione Fondazione ITS Rossellini - Roma 

 € 107.364,00 - ITS tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo - Roma 

 € 97.334,00 - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina) 

 € 87.540,00 - Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto 

Agroalimentare - Viterbo 

 € 94.959,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese – 

Viterbo; 

 € 92.807,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy- sistema agroalimentare Bio Campus – 

Latina; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 29 settembre 2020 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022. Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2020, ad integrazione del capitolo di entrata 225294 e del capitolo di 

spesa F21126”; 

  

CONSIDERATO quindi che: 

 alla realizzazione dei Piani Territoriali Triennali predisposti dalle Regioni concorrono 

stabilmente le risorse del MIUR assegnate annualmente con appositi provvedimenti, nonché il 

cofinanziamento regionale; 

 la Programmazione 2020 dei percorsi I.T.S. tiene conto delle risorse pubbliche disponibili e 

interessa la progettazione formulata dalle Fondazioni ITS per la realizzazione e attivazione dei 

percorsi ITS con data di avvio entro il 30 ottobre 2020, conformemente alla normativa di 

riferimento;  

 a seguito delle note regionali prot. 813486 del 22 settembre 2020, prot. 842348 dell’1 ottobre 

2020 e prot. 888254 del 16 ottobre 2020, le Fondazioni ITS del Lazio, invitate a formulare 

conformemente alla normativa vigente le proposte di attività con data di avvio entro il 30 ottobre 

2020, hanno trasmesso le proprie proposte di Programmazione dei nuovi percorsi da attivarsi 

entro il suddetto termine; 

 

TENUTO CONTO che: 



 

 come previsto dall’art.12 c.2 del DPCM 25 gennaio 2008 e dall’art. 1 c. 467 della L. 145/2018, 

resta fermo l’obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai Piani Triennali di attività degli ITS 

per almeno il 30% dell’ammontare delle risorse statali stanziate; 

 come indicato dall’art.1 c. 466 della L. 145/2018 e dal Decreto MIUR 63/2020, le risorse 

nazionali sono assegnate alla Regione che le riversa alle Fondazioni ITS che nell’annualità 

formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità 

di applicazione degli indicatori di cui agli Accordi C.U. 5 agosto 2014 e 17 dicembre 2015; 

 si conferma l’applicazione alla Programmazione 2020, come già per le Programmazioni 2018 e 

2019, del Decreto Dipartimentale Prot. N. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente 

la definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli ITS ai fini del rilascio 

del diploma di tecnico superiore e la determinazione del contributo ammissibile; 

 i percorsi ITS possono essere sostenuti dall’insieme delle risorse nazionali e regionali, anche 

messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione Europea, determinandone 

contributo ammissibile; 

 le Fondazioni ITS devono prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l’integrale 

copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2020 nel rispetto dei 

parametri di riferimento e delle Unità di Costo standard di cui al Decreto prot. 1284/2017, 

dandone conto nel Piano finanziario; 

 le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente l’utilizzo della premialità nazionale che, in 

conformità all’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, è destinata alla attivazione di 

nuovi percorsi ITS nell’ambito della programmazione regionale 2020, garantendone maggiore 

qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di 

attività di ricerca. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, si applica la 

rendicontazione a costo reale per le altre azioni; 

 

TENUTO CONTO quindi delle risorse pubbliche disponibili, nazionali e regionali, nonché dei 

vincoli finanziari previsti e delle proposte di programmazione pervenute dalle Fondazioni ITS nei 

termini previsti;  

 

EVIDENZIATO al riguardo che per la Programmazione ITS 2020 risultano disponibili le seguenti 

risorse pubbliche: 

 risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio, a valere sul Capitolo 

F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF 

2020, ammontanti a € 1.724.151,00 di cui € 1.145.037,00 quota 70% ordinaria ed € 579.114,00 

quota 30% premialità nazionale; 

 risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento regionale 

dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” EF 2020, ammontanti a € 1.600.000,00, a 

fronte del citato vincolo del 30% dell’ammontare delle risorse statali stanziate, ampiamente 

superato; 

 

CONSIDERATO al riguardo che le risorse regionali messe a disposizione limitatamente alla 

programmazione 2020, hanno carattere di straordinarietà in quanto la costituzione di nuove 

Fondazioni ITS troverà piena realizzazione nell’ambito della prossima programmazione 2021; 

 

RITENUTO di approvare le proposte di Programmazione ITS 2020 concernenti i percorsi con data di 

avvio entro il 30 ottobre 2020, conformemente alla normativa di riferimento, come da tabella che 

segue: 



 

 

Fondazione ITS Area Ambito 
Figura nazionale di 

riferimento 

Tipologia 

percorso, 
durata ore e 

numero allievi 

 

Costo standard 

Sede 
operativa 

percorso 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

tecnologie della 

informazione e 
della 

comunicazione 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

- Roma 

Tecnologie 

dell'informazio

ne e della 
comunicazione 

Organizzazione e 

fruizione 

dell'informazione e 
della conoscenza 

Tecnico superiore per 

l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 
conoscenza (Cinema, Tv e 

Web) 

1 percorso 

biennale – 

1800 ore- 
25 allievi 

 
costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

tecnologie 

innovative per i 
beni e le attività 

culturali - Turismo 

 - Roma 

Tecnologie 

innovative per 
i beni e le 

attività 

culturali - 
turismo 

Turismo e attività 

culturali 

Tecnico superiore per la 

promozione e il marketing 

delle filiere turistiche e delle 
attività culturali 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore-  

25 allievi 

 

costo standard  
euro 330.349,00 

Roma 

Tecnologie 

innovative per 
i beni e le 

attività 

culturali - 
turismo 

Turismo e attività 

culturali Tecnico superiore per la 

gestione di strutture turistico 
- ricettive 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  
euro 330.349,00 

Roma 

Fondazione 
Giovanni Caboto - 

Gaeta (Latina)  
 

 
 
 

Mobilità 
sostenibile 

Mobilità delle 

persone e delle 

merci 

Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e 
delle merci - (Gestione delle 

attività a servizio dei 

passeggeri a bordo delle 
navi - Hospitality & Food 

Manager) 

1 percorso 

biennale- 
2904 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 385.471,72  

Gaeta 

Mobilità 
sostenibile 

Mobilità delle 

persone e delle 

merci 
Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e 
delle merci - (Conduzione 

del mezzo navale) 

1 percorso 

triennale- 
3000 ore- 

25 allievi 

 

costo standard per 
3000 ore  

euro 390.265,00 

(costo totale corso 
di ore 4153  

euro 514.815,00  

la cui integrazione 
a costi reali)  

 

Gaeta 

Mobilità 

sostenibile 

Mobilità delle 

persone e delle 
merci 

Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e 
delle merci - (Gestione degli 

apparati ed impianti di 

bordo) 

1 percorso 
triennale-  

3000 ore- 

25 allievi 

 
costo standard 

3000 ore  

euro 390.265,00 
(costo totale corso  

di ore 4072  

euro 473.465,00  
la cui integrazione  

a costi reali) 

 

Gaeta 

Mobilità 

sostenibile 

“Gestione 

infomobilità e 
infrastrutture 

logistiche”; 

 

 
Tecnico Superiore per 

l’infomobilità e le 
infrastrutture logistiche 

(Gestione della 

logistica integrata e dei 
processi di spedizione)  

1 percorso 

biennale-  

2050 ore- 
25 allievi 

 
costo standard  

euro 342.831,50  

Civitavecchia 

(Roma) 

Fondazione 

Istituto Tecnico 

Superiore per le 

nuove Tecnologie 

per il Made in 
Italy nel comparto 

Agroalimentare – 

Viterbo 

 
 

 

Nuove 
Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

  

Sistema agro - 
alimentare 

Tecnico Superiore per il 

controllo, la valorizzazione 

ed il marketing delle 
produzioni agrarie, 

agroalimentari e 

agroindustriali (controllo, 
certificazione e 

valorizzazione imprese 

biologiche agroalimentari- 
brand ambassador) 

 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  
euro 330.349,00 

Roma 



 

 
Fondazione 

Istituto Tecnico 

Superiore per le 
Nuove Tecnologie 

della Vita -

Pomezia (Roma) 

 

 

Nuove 
Tecnologie 

della vita 

Biotecnologie 
industriali e 

ambientali 

Tecnico Superiore per il 

sistema qualità di prodotti e 

processi a base 
biotecnologica (curvatura 

qualità, laboratorio chimico, 

igienizzazioni, ricerca 
sviluppo)  

 

1 percorso 

biennale- 
2000 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 340.335,00 
Roma 

 
 

Istituto Tecnico 

Superiore Nuove 
Tecnologie per il 

Made in Italy nel 

settore Servizi alle 
Imprese - Viterbo  

 

 
 

Nuove 

Tecnologie per 

il Made in 
Italy 

Servizi alle imprese 
Tecnico Superiore per il 

Marketing e 

l'internazionalizzazione 

delle imprese 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 
25 allievi 

 
costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

Nuove 
Tecnologie per 

il Made in 
Italy 

Servizi alle imprese 

Tecnico Superiore per il 
Marketing e 

l'internazionalizzazione 
delle imprese  

(Marketing e Tecniche di 

vendita 4.0) 

 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 
25 allievi 

costo standard  

euro 330.349,00 

Roma e 

Latina 

Fondazione 

Biocampus - 

Borgo Piave 
Latina 

Nuove 

Tecnologie per 

il Made in 
Italy 

Sistema agro - 

alimentare 

Tecnico Superiore  

Responsabile delle 

produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, 

agroalimentari e 

agroindustraili (declinazione 
Agrifood manager, 

restaurant manager, 

controllo produzioni 
chimiche e alimentari) 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 
25 allievi 

costo standard  

euro 330.349,00 
Latina 

Fondazione 

Istituto Tecnico 
Superiore 

Meccatronico del 

Lazio - Frosinone 

Nuove 

Tecnologie per 

il Made in 
Italy 

Sistema meccanica 
Tecnico Superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 
25 allievi 

 

costo standard  

euro 330.349,00 
 

Frosinone 

 

RITENUTO di ripartire e destinare per la Programmazione ITS 2020 le seguenti risorse pubbliche: 

a) risorse nazionali assegnate alla Regione Lazio e disponibili nel Capitolo F21126 “Utilizzazione 

dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF 2020, ammontanti a € 

1.724.151,00 di cui: 

 € 1.145.037,00 quota 70% ordinaria ripartita e destinata, in base al numero dei nuovi 

percorsi avviati dalle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente hanno 

riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli 

indicatori di cui agli Accordi C.U. 2014 e 2015, a n. 12 percorsi determinando per ciascun 

percorso una quota di € 95.419,75; 

 € 579.114,00 quota 30% premialità assegnata agli ITS beneficiari in esito al monitoraggio 

nazionale 2020, così destinata: 

 € 99.110,00 - ITS tecnologie informazione e comunicazione Fondazione ITS Rossellini - 

Roma 

 € 107.364,00 - ITS tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo - Roma 

 € 97.334,00 - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina) 

 € 87.540,00 - Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto 

Agroalimentare - Viterbo 

 € 94.959,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese 

– Viterbo; 

 € 92.807,00 – ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy- sistema agroalimentare Bio 

Campus – Latina; 



 

b) risorse di cofinanziamento regionale per l’EF 2020, disponibili nel Capitolo F17909 

“Cofinanziamento regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” ammontanti a € 

1.600.000,00 così ripartite e destinate: 

 una quota di premialità regionale di € 80.000,00 da ripartire tra le 8 Fondazioni ITS 

monitorate in esito alla Determinazione G11381 del 05/10/2020 (rendicontazione Unità 

Costo standard); 

 una quota aggiuntiva di € 95.419,75 alla Fondazione ITS di Frosinone che non partecipa al 

riparto nazionale in quanto avviata nel 2019 (rendicontazione Unità Costo Standard); 

 una quota “ordinaria" di € 1.424.580,25 da ripartire in base al numero dei percorsi che le 

Fondazioni già monitorate intendono avviare entro ottobre 2020, quindi tra 13 nuovi 

percorsi, determinando per ciascun percorso una quota di € 109.583,09;  

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. di approvare la Programmazione 2020 dei percorsi I.T.S. che tiene conto delle risorse 

pubbliche disponibili e interessa la progettazione formulata dalle Fondazioni ITS per la 

realizzazione e attivazione dei percorsi ITS con data di avvio entro il 30 ottobre 2020, 

conformemente alla normativa di riferimento, come da tabella che segue: 
  

Fondazione ITS Area Ambito Figura nazionale di 
riferimento 

Tipologia 
percorso, 

durata ore e 
numero allievi 

 

Costo standard  

Sede 

operativa 
percorso 

Istituto Tecnico 

Superiore per le 

tecnologie della 
informazione e 

della 

comunicazione 

Fondazione ITS 

Roberto Rossellini 

- Roma 

Tecnologie 

dell'informazio
ne e della 

comunicazione 

Organizzazione e 

fruizione 
dell'informazione e 

della conoscenza 

Tecnico superiore per 

l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 

conoscenza (Cinema, Tv e 

Web) 

1 percorso 

biennale – 
1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

Istituto Tecnico 

Superiore per le 
tecnologie 

innovative per i 

beni e le attività 
culturali - Turismo 

 - Roma 

Tecnologie 

innovative per 

i beni e le 
attività 

culturali - 

turismo 

Turismo e attività 
culturali 

Tecnico superiore per la 
promozione e il marketing 

delle filiere turistiche e delle 

attività culturali 

1 percorso 

biennale- 
1800 ore-  

25 allievi 

 

costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

Tecnologie 
innovative per 

i beni e le 

attività 
culturali - 

turismo 

Turismo e attività 

culturali Tecnico superiore per la 
gestione di strutture turistico 

- ricettive 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 
25 allievi 

 
costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

Fondazione 

Giovanni Caboto - 
Gaeta (Latina)  
 

 
 
 

Mobilità 

sostenibile 

Mobilità delle 

persone e delle 
merci 

Tecnico Superiore per la 
Mobilità delle persone e 

delle merci - (Gestione delle 

attività a servizio dei 
passeggeri a bordo delle 

navi - Hospitality & Food 

Manager) 

1 percorso 
biennale- 

2904 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  
euro 385.471,72  

Gaeta 

Mobilità 
sostenibile 

Mobilità delle 

persone e delle 

merci Tecnico Superiore per la 
Mobilità delle persone e 

delle merci - (Conduzione 

del mezzo navale) 

1 percorso 

triennale- 
3000 ore- 

25 allievi 

costo standard per 

3000 ore  

euro 390.265,00 
(costo totale corso 

di ore 4153  

euro 514.815,00  
la cui integrazione 

a costi reali)  

 

Gaeta 



 

Mobilità 

sostenibile 

Mobilità delle 
persone e delle 

merci 

Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e 

delle merci - (Gestione degli 
apparati ed impianti di 

bordo) 

1 percorso 

triennale-  

3000 ore- 
25 allievi 

costo standard 
3000 ore  

euro 390.265,00 

(costo totale corso  
di ore 4072  

euro 473.465,00  

la cui integrazione  
a costi reali) 

 

Gaeta 

Mobilità 
sostenibile 

“Gestione 
infomobilità e 

infrastrutture 

logistiche”; 
 

 
Tecnico Superiore per 

l’infomobilità e le 

infrastrutture logistiche 
(Gestione della 

logistica integrata e dei 

processi di spedizione)  

1 percorso 

biennale-  
2050 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 342.831,50  

Civitavecchia 
(Roma) 

Fondazione 
Istituto Tecnico 

Superiore per le 

nuove Tecnologie 
per il Made in 

Italy nel comparto 

Agroalimentare – 
Viterbo 

 
 

 

Nuove 

Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

  

Sistema agro - 

alimentare 

Tecnico Superiore per il 
controllo, la valorizzazione 

ed il marketing delle 

produzioni agrarie, 
agroalimentari e 

agroindustriali (controllo, 

certificazione e 
valorizzazione imprese 

biologiche agroalimentari- 

brand ambassador) 
 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 330.349,00 

Roma 

 

Fondazione 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Nuove Tecnologie 

della Vita -
Pomezia (Roma) 

 
 

Nuove 

Tecnologie 

della vita 

Biotecnologie 

industriali e 

ambientali 

Tecnico Superiore per il 

sistema qualità di prodotti e 
processi a base 

biotecnologica (curvatura 

qualità, laboratorio chimico, 
igienizzazioni, ricerca 

sviluppo)  
 

1 percorso 
biennale- 

2000 ore- 

25 allievi 
 

costo standard  
euro 340.335,00 

Roma 

 
 

Istituto Tecnico 

Superiore Nuove 

Tecnologie per il 

Made in Italy nel 

settore Servizi alle 
Imprese - Viterbo  

 

 
 

Nuove 
Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

Servizi alle imprese Tecnico Superiore per il 

Marketing e 

l'internazionalizzazione 
delle imprese 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  
euro 330.349,00 

Roma 

Nuove 
Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

Servizi alle imprese 

Tecnico Superiore per il 

Marketing e 
l'internazionalizzazione 

delle imprese  

(Marketing e Tecniche di 
vendita 4.0) 

 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

costo standard  

euro 330.349,00 

Roma e 

Latina 

Fondazione 
Biocampus - 

Borgo Piave 

Latina 

Nuove 
Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

Sistema agro - 

alimentare 

Tecnico Superiore  
Responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agroalimentari e 

agroindustraili (declinazione 

Agrifood manager, 
restaurant manager, 

controllo produzioni 

chimiche e alimentari) 

1 percorso 
biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

costo standard  

euro 330.349,00 
Latina 

Fondazione 

Istituto Tecnico 

Superiore 
Meccatronico del 

Lazio - Frosinone 

Nuove 

Tecnologie per 

il Made in 

Italy 

Sistema meccanica Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

1 percorso 

biennale- 

1800 ore- 

25 allievi 

 

costo standard  

euro 330.349,00 

 

Frosinone 

 

2. di destinare per la Programmazione ITS 2020 le seguenti risorse pubbliche disponibili: 

 risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio, a valere sul 

Capitolo F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei 

percorsi ITS” EF 2020, ammontanti a € 1.724.151,00 di cui € 1.145.037,00 quota 70% 

ordinaria ed € 579.114,00 quota 30% premialità nazionale; 



 

 risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento 

regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” EF 2020, ammontanti a € 

1.600.000,00, a fronte del citato vincolo del 30% dell’ammontare delle risorse statali 

stanziate, ampiamente superato; 

 

3. di ripartire e destinare per la Programmazione ITS 2020 le seguenti risorse pubbliche: 
 

a) risorse nazionali assegnate alla Regione Lazio e disponibili nel Capitolo F21126 

“Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF 

2020, ammontanti a € 1.724.151,00 di cui: 

 € 1.145.037,00 quota 70% ordinaria ripartita e destinata, in base al numero dei nuovi 

percorsi avviati dalle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente hanno 

riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli 

indicatori di cui agli Accordi C.U. 2014 e 2015, a n. 12 percorsi determinando per 

ciascun percorso una quota di € 95.419,75; 

 € 579.114,00 quota 30% premialità assegnata agli ITS beneficiari in esito al 

monitoraggio nazionale 2020, così destinata: 

  € 99.110,00 - ITS tecnologie informazione e comunicazione Fondazione ITS 

Rossellini - Roma 

  € 107.364,00 - ITS tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo - Roma 

  € 97.334,00 - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina) 

  € 87.540,00- Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto 

Agroalimentare - Viterbo 

  € 94.959,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle 

Imprese – Viterbo; 

  € 92.807,00 – ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy- sistema agroalimentare 

Bio Campus – Latina; 
 

b) risorse di cofinanziamento regionale per l’EF 2020, disponibili nel Capitolo F17909 

“Cofinanziamento regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” 

ammontanti a € 1.600.000,00 così ripartite e destinate: 

 una quota di premialità regionale di € 80.000,00 da ripartire tra le 8 Fondazioni ITS 

monitorate in esito alla Determinazione G11381 del 05/10/2020 (rendicontazione 

Unità Costo standard); 

 una quota aggiuntiva di € 95.419,75 alla Fondazione ITS di Frosinone che non 

partecipa al riparto nazionale in quanto avviata nel 2019 (rendicontazione Unità Costo 

Standard); 

 una quota “ordinaria" di € 1.424.580,25 da ripartire in base al numero dei percorsi che 

le Fondazioni già monitorate intendono avviare entro ottobre 2020, quindi tra 13 nuovi 

percorsi, determinando per ciascun percorso una quota di € 109.583,09;  

 

4. di applicare alla Programmazione 2020, come già per le Programmazioni 2018 e 2019, il 

Decreto Dipartimentale Prot. N. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la 

definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli ITS ai fini del rilascio del 

diploma di tecnico superiore e la determinazione del contributo ammissibile; 

 

5. le Fondazioni ITS devono prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l’integrale 

copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2020 nel rispetto dei 

parametri di riferimento e delle Unità di Costo standard di cui al Decreto prot. 1284/2017, 

dandone conto nel Piano finanziario; 



 

 

6. le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente l’utilizzo della premialità nazionale che, in 

conformità all’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, è destinata alla attivazione di 

nuovi percorsi ITS nell’ambito della programmazione regionale 2020, garantendone maggiore 

qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di 

attività di ricerca. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, si applica la 

rendicontazione a costo reale per le altre azioni. 

 

 

La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e Formazione trasmetterà il presente 

provvedimento al Ministero Istruzione e all’INDIRE. 

 

Nell’ambito delle risorse disponibili, con successivo provvedimento della Direzione Regionale 

competente in materia di Istruzione e Formazione saranno assunti gli impegni in favore delle 

Fondazioni ITS beneficiarie. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 

diffusione sui canali istituzionali. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 

termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di centoventi giorni. 

 

 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


