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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 - 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTO il DPR 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli ITS;
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 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile
2007, n. 40, contenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;
VISTO 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”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3;
VISTO 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, adottato ai sensi della legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, 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 di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008;
VISTI:
 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);
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;
VISTO 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, “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”;
VISTO il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 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, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
in materia di Linee Guida percorsi ITS afferenti area Mobilità sostenibile a norma Legge 107/2015;
VISTI inoltre:
 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.;
VISTO 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,
cui si fa riferimento per l’applicazione delle UCS medesime;
VISTO il Decreto 23 gennaio 2018, n. 15 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Attuazione delle disposizioni di cui
all’art.2 comma 3 D.I. n. 762 del 4 ottobre 2016, concernente Linee Guida emanate ai sensi
dell’art.1 comma 48 Legge n. 107/2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell’8 luglio 2019 n.
1045 concernente l’assegnazione del contributo nazionale per l’esercizio finanziario 2019 alle
Regioni per i percorsi delle Fondazioni I.T.S.;
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);
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;
RICHIAMATI gli atti con cui la Regione Lazio ha avviato il processo di costituzione e di
programmazione dell’offerta di istruzione tecnica superiore, in particolare:
 DGR n. 625 del 10 ottobre 2017 concernente la Programmazione ITS 2017 e l’approvazione
del Sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento;
 DGR n. 240 del 19 maggio 2017 circa l’individuazione delle Aree Economiche e
Professionali per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali;
 Determinazione n. G10825 del 28 luglio 2017 per la Costituzione in via sperimentale di un
Polo Tecnico Professionale;
 Determinazione n. G14357 del 12 novembre 2018 per il Monitoraggio Polo Tecnico
Professionale;
 DGR n. 577 del 16 ottobre 2018 concernente la Programmazione ITS 2018 e la Revisione
del Sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento regionale con modifica Monitoraggio
e Valutazione intermedia regionale;
 DGR n. 103 del 5 marzo 2019 circa l’individuazione dell’Area Tecnologica e dell’Ambito di
cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e ai Decreti M.I.U.R. 7 settembre 2011 e 5 febbraio 2013,
nel territorio della Provincia di Frosinone;
 Determinazione N. G06995 del 23 maggio 2019 di approvazione candidatura costituzione
Fondazione ITS di Frosinone;
 Determinazione G06734 del 17 maggio 2019 approvazione progetto costituzione del Polo
Tecnico Professionale “Einaudi 4.0”;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale
2019”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTO 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, 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
2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Regionale 9 novembre 2017. Approvazione
del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.
26.”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale, trasmessa con prot. n. 131023
del 18 febbraio 2019 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2019-2021;
PRESO ATTO che l’art. 11 del citato D.P.C.M. 25 gennaio 2008 prevede che le Regioni,
nell’ambito della Programmazione dell’Offerta Formativa di esclusiva competenza, adottino i
propri Piani Territoriali Triennali;
CONSIDERATO che la Regione Lazio comprende nella propria Programmazione l’offerta
formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e lo sviluppo
dei Poli Tecnico Professionali (P.T.P.);
CONSIDERATO che:
 gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica
(prima esperienza in Italia di offerta formativa terziaria professionalizzante) eroganti
percorsi che permettono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore;

 i Poli Tecnico Professionali sono ambienti di apprendimento in diversi contesti applicativi –
didattici e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e
professionalità e si realizzano attraverso Accordi di Rete;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende potenziare il Sistema Regionale di Istruzione e
Formazione, anche con riguardo alla Strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e per raggiungere coesione economica e sociale del paese, nonché
conformemente alla normativa nazionale, così come da Piano “Allegato 1” al presente atto che si
richiama integralmente ai fini del presente provvedimento;
TENUTO CONTO altresì che la Regione Lazio intende 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, promuovendo la creazione di un sistema aperto così come meglio dettagliato nel
Piano “Allegato 1” al presente provvedimento che si richiama integralmente;
CONSIDERATO che nella Regione Lazio sono già operative sette Fondazioni I.T.S. di seguito
elencate con indicata l’area di riferimento, nonché il Polo Tecnico Professionale “GalileoInformatica e Meccanica” con sede in Roma:

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

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

Fondazione Biocampus - Borgo Piave
Latina

Nuove Tecnologie per il Made in Italy

CONSIDERATO che la Regione Lazio:
 a seguito della DGR n. 103/2019 e della Determinazione n. G06995/2019, colmando
l’assenza nel territorio di Frosinone dell’offerta formativa degli ITS, ha approvato la
candidatura per la costituzione della Fondazione ITS di Frosinone “Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio”;

 a seguito della Determinazione n. G06734/2019, al fine di valorizzare le specificità del
nostro territorio e contestualmente facilitare un inserimento qualificato nel mondo del
lavoro, ha approvato il progetto per la costituzione del Polo Tecnico Professionale “Einaudi
4.0 – Turismo ed economia del mare” con sede in Roma;
RITENUTO quindi necessario inserire nel Piano Territoriale Triennale:
 la costituita “Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio”
(Riconoscimento Personalità Giuridica Prefetto Frosinone Decreto n. 0027087 del
7.9.2019);
 il Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed economia del mare”;
CONSIDERATO che gli ITS sono monitorati e valutati attraverso il sistema nazionale (realizzato
da INDIRE su incarico del MIUR) e il sistema regionale intermedio istituito con DGR n. 625/2017
e successivamente modificato con DGR 577/2018;
PRESO ATTO dei risultati del monitoraggio e valutazione nazionale dei percorsi ITS che nel 2019
ha interessato i percorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2017 (Allegato 2 al citato Decreto MIUR
1045/2019) nonché degli esiti dell’applicazione del sistema regionale intermedio, così come
sintetizzati nell’Allegato 1 al presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, sulla base della pregressa esperienza e delle criticità
riscontrate, partendo dagli indicatori in essere, intende attuare la revisione e l’adeguamento degli
“Indicatori” e del “Sistema regionale di monitoraggio e valutazione intermedia con correlazione al
riparto del cofinanziamento”;
EVIDENZIATO che tale intervento di modifica dovrà tenere conto, tra l’altro, del quadro
strategico regionale e delle finalità programmatorie, in particolare dei fabbisogni formativi che le
imprese realmente attive sul territorio richiedono e dell’offerta di lavoro, così come previsto
nell’Allegato 1 al presente provvedimento;
RITENUTO necessario quindi, con successivo apposito provvedimento della competente Direzione
in materia di Istruzione:
 attuare la revisione e l’adeguamento degli “Indicatori” e del “Sistema regionale di
monitoraggio e valutazione intermedia con correlazione al riparto del cofinanziamento”;
 procedere successivamente all’applicazione del revisionato Sistema di monitoraggio e
valutazione con la correlazione alle risorse di cofinanziamento ivi destinate;
RITENUTO altresì necessario attuare con successivo apposito provvedimento della competente
Direzione in materia di Istruzione, il Sistema di monitoraggio e valutazione del nuovo Polo Einaudi
4.0 (al termine del primo anno di attività), in analogia al sistema di monitoraggio e valutazione del
Polo Galileo approvato con Determinazione n. G14357/2018 e con le opportune revisioni;
TENUTO CONTO che:
 il Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 –
2021 I.T.S. e Poli Tecnico professionali - Regione Lazio, considera le proposte pervenute
dalle Fondazioni ITS e stabilisce che potranno essere individuate ulteriori eventuali azioni e
criteri di ridefinizione dell’offerta formativa, anche in territori privi della medesima e/o con
aree tecnologiche e ambiti attualmente non attivi ma suggeriti da bisogni reali;

 la Programmazione 2019 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 da avviarsi entro il 30 ottobre 2019, conformemente alla normativa di
riferimento;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, nell’analizzare il quadro territoriale regionale dell’offerta
formativa ITS, ha evidenziato prima di tutto la carenza di offerta formativa ITS nella Provincia di
Rieti oltre che l’assenza in tutta la Regione dell’Area Tecnologica “Efficienza Energetica”;
TENUTO conto degli incontri tecnici in materia di Programmazione con le Fondazioni ITS, in
particolare riunione dell’11 luglio 2019 ed incontro presso l’Assessorato in data 1 ottobre 2019;
CONSIDERATO 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;
TENUTO CONTO delle risorse pubbliche disponibili, nazionali e regionali, nonché dei vincoli
finanziari previsti;
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, 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 2019, come per la Programmazione 2018,
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 (le UCS
sono state individuate al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la
rendicontazione dei percorsi ITS);
CONSIDERATO che 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, le
Fondazioni ITS dovranno:
 prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l’integrale copertura dei costi previsti
per la realizzazione dei percorsi formativi 2019 e nell’ambito del triennio, nel rispetto dei
parametri di riferimento e delle Unità di Costo standard di cui al Decreto prot. 1284/2017;
 far pervenire tempestivamente una “scheda finanziaria” relativa a ciascun percorso
approvato dal presente Piano, con indicate le risorse e i parametri di riferimento nel rispetto
delle Unità di Costo Standard di cui al citato Decreto prot.1284/2017.
EVIDENZIATO al riguardo che per la Programmazione ITS 2019 risultano disponibili 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





b)





2019, ammontanti a € 1.804.582,00 (come da Allegato 4 al Decreto MIUR 1045/2019) e
così dettagliate:
 € 1.058.463,00 quota 70% ordinaria;
 € 746.119,00 quota 30% premialità;
la quota totale di € 1.058.463 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, quindi tra 13 percorsi determinando per ciascun percorso
una quota di € 81.420,23;
la quota di € 746.119,00 assegnata a titolo di premialità agli ITS in esito al monitoraggio
2019, è così destinata:
 € 134.397,00 - ITS tecnologie informazione e comunicazione
Fondazione ITS Rossellini – Roma
 € 152.498,00 - ITS tecnologie innovative beni e attività culturali Turismo - Roma
 € 171.420,00 - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina)
 € 136.804,00- Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy
nel comparto Agroalimentare - Viterbo
 € 151.000,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore
Servizi alle Imprese – Viterbo;
risorse di cofinanziamento regionale per l’EF 2019, disponibili nel Capitolo F17909
“Cofinanziamento regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008”
ammontanti a € 1.026.838,10, che soddisfano ampiamente il disposto normativo citato, e
così ripartite e destinate:
una quota “start-up” di € 144.338,10 alla nuova Fondazione ITS di Frosinone destinandola
all’avvio di un percorso (rendicontazione Unità di costo Standard);
una quota “ordinaria" di € 812.500,00 da ripartire in base al numero dei percorsi che le
Fondazioni già monitorate intendono avviare entro ottobre 2019, quindi tra i 13 nuovi
percorsi, determinando per ciascun percorso una quota di € 62.500,00;
una quota “residuale premiale” di € 70.000,00 da ripartire tra le Fondazioni ITS monitorate,
con la correlazione agli esiti del monitoraggio revisionato, con successivo apposito
provvedimento della Direzione competente;

CONSIDERATO che le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare
apposita “Scheda interventi progettuali posti in essere con tale quota” così come previsto
nell’Allegato 1 al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di destinare per la Programmazione ITS 2019 le seguenti risorse pubbliche:
 risorse nazionali provenienti dal MIUR pari a € 1.804.582,00 a valere sul Capitolo F21126
del Bilancio Regionale EF 2019;
 risorse regionali pari a € 1.026.838,10 a valere sul Capitolo F17909 del Bilancio Regionale
EF 2019;
PRESO ATTO delle proposte di programmazione pervenute dalle Fondazioni ITS nei termini
previsti;
RITENUTO di approvare le proposte di Programmazione ITS 2019 concernenti i percorsi da
avviarsi entro il 30 ottobre 2019, conformemente alla normativa di riferimento, come da tabella che
segue:

Fondazione ITS
Istituto Tecnico
Superiore per le
tecnologie della
informazione e
della
comunicazione
Fondazione ITS
Roberto Rossellini Roma
Istituto Tecnico
Superiore per le
tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - Turismo
- Roma

Fondazione
Giovanni Caboto Gaeta (Latina)

Fondazione Istituto
Tecnico Superiore
per le nuove
Tecnologie per il
Made in Italy nel
comparto
Agroalimentare Viterbo

Fondazione Istituto
Tecnico Superiore
per le Nuove
Tecnologie della
Vita -Pomezia
(Roma)
Istituto Tecnico
Superiore Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy nel
settore Servizi alle
Imprese - Viterbo

Area

Ambito

Tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione

Organizzazione e fruizione
dell'informazione e della
conoscenza

Tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione

Metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi
software

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività culturali

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività culturali

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Nuove
Tecnologie della
vita

Biotecnologie industriali e
ambientali

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Servizi alle imprese

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Servizi alle imprese

Durata ore

Sede
operativa
percorso

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

Tecnico superiore per i
metodi e le tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

Tecnico superiore per la
promozione e il marketing
delle filiere turistiche e delle
attività culturali

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

Tecnico superiore per la
gestione di strutture turistico ricettive
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

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

2518 ore

Gaeta

1 percorso
triennale

4153 ore

Gaeta

1 percorso
triennale

4072 ore

Gaeta

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

2000 ore

Roma

Tecnico Superiore per il
Marketing e
l'internazionalizzazione delle
imprese

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

Tecnico superiore per la
sostenibilità dei prodotti
(design e packaging)

1 percorso
biennale

1840 ore

Roma

Figura nazionale di
riferimento

Tipologia
percorso

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della
conoscenza

Tecnico Superiore per la
Mobilità delle persone e delle
merci - (Conduzione del
mezzo navale)
Tecnico Superiore per la
Mobilità delle persone e delle
merci - (Gestione degli
apparati ed impianti di bordo)
Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali
(specializzazione nelle
certificazioni biologiche)
Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali
(specializzazione nel
marketing e promozione
agroalimentare)
Tecnico Superiore per il
sistema qualità di prodotti e
processi a base
biotecnologica (curvatura
chimica e curvatura
laboratorio chimico,
biochimico e microbiologico)

Fondazione
Biocampus - Borgo
Piave Latina

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Fondazione Istituto
Tecnico Superiore
Meccatronico del
Lazio - Frosinone

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema meccanica

Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali (declinazione
Agrifood manager, manager
ristorazione, controllo
produzioni chimiche e
alimentari)
Tecnico Superiore per
l'innovazione di processi e
prodotti meccanici

1 percorso
biennale

1800 ore

Latina

1 percorso
biennale

1800 ore

Frosinone

RITENUTO pertanto di approvare il - “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la
Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali” e la
Programmazione 2019 dei Percorsi ITS - di cui all’allegato alla presente Deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
CONDIDERATO che entro il 30 ottobre 2019 dovranno essere avviati i percorsi degli ITS e che il
Piano Territoriale Triennale di cui al presente provvedimento sarà trasmesso al MIUR e
all’INDIRE;
CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 22.10.2019 ha disposto l’acquisizione del parere
della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 0912986 del 13/11/2019
ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio
Regionale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare il - “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali” e la Programmazione 2019 dei
Percorsi ITS - di cui all’allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
 di stabilire, con riferimento al Piano Territoriale Triennale, che potranno essere individuate
ulteriori eventuali azioni e criteri di ridefinizione dell’offerta formativa, anche in territori
privi della medesima e/o con aree tecnologiche e ambiti attualmente non attivi ma suggeriti
da bisogni reali, come da Allegato 1 al presente provvedimento;
 di approvare la Programmazione 2019 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 da avviarsi entro il 30 ottobre 2019,
conformemente alla normativa di riferimento, come da tabella che segue:
Fondazione
ITS

Area

Ambito

Figura nazionale di
riferimento

Tipologia
percorso

Durata ore

Sede
operativa
percorso

Istituto
Tecnologie
Tecnico
dell'informazione
Superiore per
e della
le tecnologie
comunicazione
della
informazione e
della
Tecnologie
comunicazione
dell'informazione
Fondazione
e della
ITS Roberto
comunicazione
Rossellini Roma
Istituto
Tecnologie
Tecnico
innovative per i
Superiore per
beni e le attività
le tecnologie
culturali - turismo
innovative per i
beni e le
Tecnologie
attività
innovative per i
culturali beni e le attività
Turismo culturali - turismo
Roma

Fondazione
Giovanni
Caboto - Gaeta
(Latina)

Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore per
le nuove
Tecnologie per
il Made in Italy
nel comparto
Agroalimentare
- Viterbo

Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore per
le Nuove
Tecnologie
della Vita Pomezia
(Roma)
Istituto
Tecnico
Superiore
Nuove
Tecnologie per
il Made in Italy
nel settore
Servizi alle
Imprese Viterbo

Organizzazione e fruizione
dell'informazione e della
conoscenza

Metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi
software

Turismo e attività culturali

Turismo e attività culturali

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle persone e
delle merci

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Nuove
Tecnologie della
vita

Biotecnologie industriali e
ambientali

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Servizi alle imprese

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Servizi alle imprese

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della
conoscenza

Tecnico superiore per i
metodi e le tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software
Tecnico superiore per la
promozione e il marketing
delle filiere turistiche e delle
attività culturali

Tecnico superiore per la
gestione di strutture turistico ricettive
Tecnico Superiore per la
Mobilità delle persone e delle
merci - (Gestione delle
attività a servizio dei
passeggeri a bordo delle navi
- Hospitality & Food
Manager)
Tecnico Superiore per la
Mobilità delle persone e delle
merci - (Conduzione del
mezzo navale)
Tecnico Superiore per la
Mobilità delle persone e delle
merci - (Gestione degli
apparati ed impianti di bordo)
Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali
(specializzazione nelle
certificazioni biologiche)
Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali
(specializzazione nel
marketing e promozione
agroalimentare)

Tecnico Superiore per il
sistema qualità di prodotti e
processi a base
biotecnologica (curvatura
chimica e curvatura
laboratorio chimico,
biochimico e microbiologico)
Tecnico Superiore per il
Marketing e
l'internazionalizzazione delle
imprese

Tecnico superiore per la
sostenibilità dei prodotti
(design e packaging)

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

2518 ore

Gaeta

1 percorso
triennale

4153 ore

Gaeta

1 percorso
triennale

4072 ore

Gaeta

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

2000 ore

Roma

1 percorso
biennale

1800 ore

Roma

1 percorso
biennale

1840 ore

Roma

Fondazione
Biocampus Borgo Piave
Latina

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema agro - alimentare

Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore
Meccatronico
del Lazio Frosinone

Nuove
Tecnologie per il
Made in Italy

Sistema meccanica

Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione
ed il marketing delle
produzioni agrarie,
agroalimentari e
agroindustriali (declinazione
Agrifood manager, manager
ristorazione, controllo
produzioni chimiche e
alimentari)

Tecnico Superiore per
l'innovazione di processi e
prodotti meccanici

1 percorso
biennale

1800 ore

Latina

1 percorso
biennale

1800 ore

Frosinone

 di destinare per la Programmazione ITS 2019 le seguenti risorse pubbliche:
 risorse nazionali provenienti dal MIUR pari a € 1.804.582,00 a valere sul Capitolo
F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei
percorsi ITS” del Bilancio Regionale EF 2019;
 risorse regionali pari a € 1.026.838,10 a valere sul Capitolo
F17909“Cofinanziamento regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio
2008” del Bilancio Regionale EF 2019;
 di ripartire e destinare le risorse nazionali per la Programmazione ITS 2019, assegnate alla
Regione Lazio e disponibili nel Capitolo F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello
Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF 2019, ammontanti a € 1.804.582,00 (come
da Allegato 4 al Decreto MIUR 1045/2019) così dettagliate:
 € 1.058.463,00 quota 70% ordinaria;
 € 746.119,00 quota 30% premialità;
 la quota totale di € 1.058.463 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, quindi tra 13 percorsi
determinando per ciascun percorso una quota di € 81.420,23;
 la quota di € 746.119,00 assegnata a titolo di premialità agli ITS in esito al
monitoraggio 2019, è così destinata:
 € 134.397,00 - ITS tecnologie informazione e comunicazione
Fondazione ITS Rossellini – Roma
 € 152.498,00 - ITS tecnologie innovative beni e attività culturali
- Turismo - Roma
 € 171.420,00 - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina)
 € 136.804,00- Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in
Italy nel comparto Agroalimentare - Viterbo
 € 151.000,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel
settore Servizi alle Imprese – Viterbo;
 di ripartire e destinare le risorse di cofinanziamento regionale per la Programmazione ITS
2019, disponibili nel Capitolo F17909 “Cofinanziamento regionale dei percorsi ITS di cui
al DPCM 25 gennaio 2008” EF 2019 ammontanti a € 1.026.838,10, che soddisfano
ampiamente il disposto normativo citato, così dettagliate:

 una quota “start-up” di € 144.338,10 alla nuova Fondazione ITS di Frosinone
destinandola all’avvio di un percorso (rendicontazione Unità di costo
Standard);
 una quota “ordinaria" di € 812.500,00 da ripartire in base al numero dei
percorsi che le Fondazioni già monitorate intendono avviare entro ottobre
2019, quindi tra i 13 nuovi percorsi, determinando per ciascun percorso una
quota di € 62.500,00;
 una quota “residuale premiale” di € 70.000,00 da ripartire tra le Fondazioni
ITS monitorate, con la correlazione agli esiti del monitoraggio revisionato,
con successivo apposito provvedimento della Direzione competente;
 di applicare alla Programmazione 2019, come per la Programmazione 2018, 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 (le UCS sono state
individuate al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la rendicontazione dei
percorsi ITS);
Le Fondazioni ITS dovranno:
 prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l’integrale copertura dei costi previsti
per la realizzazione dei percorsi formativi 2019 e nell’ambito del triennio, nel rispetto dei
parametri di riferimento e delle Unità di Costo standard di cui al Decreto prot. 1284/2017;
 far pervenire tempestivamente una “scheda finanziaria” relativa a ciascun percorso
approvato dal presente provvedimento, con indicate le risorse e i parametri di riferimento nel
rispetto delle Unità di Costo Standard di cui al citato Decreto prot.1284/2017;
Le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare apposita “Scheda
interventi progettuali posti in essere con tale quota” così come previsto nell’Allegato 1 al
presente provvedimento;
La competente Direzione in materia di Istruzione provvederà ad:
 attuare la revisione e l’adeguamento degli “Indicatori” e del “Sistema regionale di
monitoraggio e valutazione intermedia con correlazione al riparto del cofinanziamento”,
tenendo conto, tra l’altro, del quadro strategico regionale e delle finalità programmatorie, in
particolare dei fabbisogni formativi che le imprese realmente attive sul territorio richiedono
e dell’offerta di lavoro, così come previsto nell’Allegato 1 al presente provvedimento;
 procedere successivamente all’applicazione del revisionato Sistema di monitoraggio e
valutazione con la correlazione alle risorse di cofinanziamento ivi destinate.
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.
Entro il 30 ottobre 2019 dovranno essere avviati i percorsi degli ITS e il Piano Territoriale
Triennale di cui al presente provvedimento sarà trasmesso al MIUR e all’INDIRE.
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.

