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Oggetto: Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove
Fondazioni I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di
Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il
potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della
Regione Lazio”.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”;
VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e s.m.i;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del
Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del
Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e
diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”;
VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22/09/2021 concernente: Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione,
Formazione e Lavoro".
VISTO l’Atto di Organizzazione G14918 del 1/12/2021 concernente: Novazione del contratto
reg. cron. n. 23161 del 5 agosto 2019, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il
conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione, organizzazione e attuazione
dell'offerta di istruzione e diritto allo studio scolastico e universitario" della Direzione regionale
"Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio" alla dott.ssa
Agnese D'ALESSIO;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
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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, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di
Formazione Tecnica Superiore;
 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la
riorganizzazione del sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma
875 dell’articolo 1 concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore
(risorse messe a disposizione dal Ministero Istruzione);
 il Decreto 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;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori”;
 il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 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;
 la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;
 il Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e
dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
 il Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Linee guida di cui
all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti
Tecnici Superiori” (GU n.92 del 19-4-2013);
 la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto con il MLPS, il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS
afferenti all’area della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015;
 il Decreto 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, concernente “Linee guida

Atto n. G15754 del 17/12/2021



























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”;
l’Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014 per la realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;
l’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento
nazionale destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di
monitoraggio e valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.;
il Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la
definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici
Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del
contributo ammissibile;
la DGR n. 326 del 17 ottobre 2013 circa il Piano territoriale triennale istruzione e
formazione tecnica superiore 2013 – 2015;
la DGR n.523 del 13 settembre 2016 circa il Piano territoriale triennale istruzione e
formazione tecnica superiore 2016 -2018;
la DGR n. 625 del 10 ottobre 2017 circa Programmazione ITS 2017 e approvazione
Sistema riparto risorse di cofinanziamento;
la 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;
la DGR n. 103 del 5 marzo 2019 circa “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore:
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”;
la Determinazione N. G06995 del 23 maggio 2019 circa approvazione candidatura
costituzione Fondazione ITS di Frosinone “Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Meccatronico del Lazio”;
DGR n. 845 del 19 novembre 2019 circa Approvazione del "Piano Territoriale Triennale
per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico
Professionali" e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti Tecnici Superiori;
la Determinazione n. G11158 del 30 settembre 2020 circa Approvazione del "Sistema
Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con
correlazione alla quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento"
revisionato;
la 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;
la Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 - Approvazione "Indicazioni per la
Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori" di cui al
Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017;
la Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti
Tecnici Superiori - della Regione Lazio”;
la Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021 ad oggetto: Avviso per la
presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni
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I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di
Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il
potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici
Superiori - della Regione Lazio" – ;
 la Determinazione G13728 del 10 novembre 2021 ad oggetto: - Avviso per la
presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni
I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di
Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il
potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici
Superiori – della Regione Lazio" di cui alla Determinazione GR5204-000001 del 18
agosto 2021. Approvazione "Graduatoria finale delle candidature idonee"-;
 il DPR 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli ITS;
VISTA in particolare la Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti
Tecnici Superiori - della Regione Lazio”, che si richiama integralmente al fine del presente
provvedimento;
DATO ATTO che nel sopra citato provvedimento è previsto che la Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro proceda all’attivazione delle procedure necessarie alla realizzazione di quanto
previsto nell’ “Atto di indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli
I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – della Regione Lazio” di cui all’Allegato 1 alla Decisione
medesima;
EVIDENZIATO che gli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori sono:
 Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica eroganti percorsi che permettono di
conseguire il Diploma di Tecnico Superiore;
 nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche; costituiscono uno dei principali segmenti della formazione terziaria non
universitaria;
 nati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività del paese, preparano quadri intermedi e tecnici specializzati che nelle aziende
possono aiutare a governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0. e delle
Tecnologie innovative.
 correlati alle 6 Aree Tecnologiche di cui all’art. 7 D.P.C.M. 25 gennaio 2008, di seguito
indicate, considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese:
1.
2.
3.
4.
agro
5.
6.

Efficienza energetica
Mobilità sostenibile
Nuove tecnologie della vita
Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, Sistema moda, Sistema
alimentare, Sistema casa, Servizi alle imprese)
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

CONSIDERATO che nella Regione Lazio sono operative otto Fondazioni I.T.S. di seguito elencate
con l’indicazione della sede e dell’area di riferimento:
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Fondazione ITS e sede

Area

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie
della informazione e della comunicazione Tecnologie
dell'informazione
Fondazione ITS Roberto Rossellini – Roma
comunicazione

e

della

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie Tecnologie innovative per i beni e le attività
innovative per i beni e le attività culturali - culturali – turismo
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
Fondazione Biocampus - Borgo Piave Latina

Mobilità sostenibile
Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema
agroalimentare)
Nuove Tecnologie della vita

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

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema
agroalimentare)
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema
Meccatronico del Lazio – Frosinone
meccanica)
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende rafforzare e innalzare il livello qualitativo
dell’offerta del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito Offerta formativa
degli ITS) diversificandola e potenziandola puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e favorendo percorsi formativi in grado di
aumentare il livello di occupabilità dei giovani neodiplomati del Lazio;
EVIDENZIATO che tale macro obiettivo si pone in relazione alla più ampia finalità di
accompagnare il processo di sviluppo territoriale della Regione Lazio attraverso il potenziamento di
un’offerta formativa programmata in stretto raccordo con i fabbisogni espressi dalle principali
direttrici di innovazione del modello economico-sociale e con le evoluzioni dello stesso, al fine di
creare profili di alta specializzazione tecnica di immediata spendibilità nel mercato del lavoro così
da rispondere ai bisogni e alle attese delle persone e delle imprese, rendendo così stabile e
organica l’integrazione tra sistemi territoriali di istruzione, soggetti formativi, enti locali ed
imprese;
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende intervenire sull’offerta formativa ITS attraverso le
seguenti modalità:
1. riorganizzare e valorizzare l’offerta stessa, prevedendo l’attivazione di nuovi ulteriori percorsi
nelle Fondazioni ITS già funzionanti nel rispetto delle aree e ambiti di riferimento degli stessi, in
fase di programmazione dei percorsi ITS 2021;
2. avviare il processo di costituzione di nuove Fondazioni ITS in territori che manifestino bisogni
di imprese funzionali alla crescita e all’occupazione, anche in conformità alle indicazioni della
programmazione nazionale, nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale;
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio, conformemente alle competenze esclusive delle Regioni
in materia di Programmazione dell’Offerta formativa:
-

con Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 ha approvato l’“Atto di indirizzo
per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici
Superiori - della Regione Lazio” in relazione agli obiettivi di seguito indicati:
 consolidare ed ampliare l’offerta formativa esistente, dando avvio alla sua riorganizzazione,
al suo ampliamento e alla sua valorizzazione, anche attraverso l’attivazione di nuovi ulteriori
percorsi nelle Fondazioni ITS già funzionanti nel rispetto delle aree e ambiti di riferimento
degli stessi;
 ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio, dando
avvio al processo di costituzione di nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa
ITS o che manifestino bisogni di imprese funzionali alla crescita e all’occupazione;
TENUTO CONTO altresì dell’attuale fase di sviluppo e riforma degli ITS nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, teso a incrementare l'offerta formativa degli stessi e il numero
dei partecipanti ai corsi attraverso una più attiva partecipazione delle imprese e l’uso di laboratori
con tecnologie avanzate;
DATO ATTO che:






la Regione Lazio, in attuazione della citata Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3
agosto 2021, ha emanato con Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021 l’Avviso
per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni
I.T.S. nella Regione Lazio;
a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute e della relativa valutazione delle stesse
da parte dell’apposito Nucleo nominato con Determinazione G12040 del 5 ottobre 2021, è
stata pubblicata con Determinazione G13728 del 10 novembre 2021 la graduatoria finale
delle candidature idonee, a cui seguirà apposito provvedimento di approvazione delle
costituende nuove Fondazioni I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale
Triennale in cui verranno inserite;
dal citato provvedimento G13728/2021, emerge che le candidature risultate idonee hanno
riguardato solo:
-

Area 1 – Efficienza Energetica
Ambito 1.2 – Processi e Impianti ad Elevata Efficienza Energetica e Risparmio
Energetico

-

Area 4 – Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Ambito 4.4 – Sistema Moda

-

Area 6 – Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
Ambito 6.1 - Metodi e Tecnologie per lo Sviluppo dei Sistemi Software
Ambito 6.2 - Organizzazione e Fruizione dell'informazione e della Conoscenza;

DATO ATTO che alla luce dei suddetti risultati e in relazione a quanto previsto sia dalla DEC
36/2021 e sia dall’Avviso di cui alla Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021 che
prevedeva la possibilità di presentare la manifestazione di interesse alla costituzione delle nuove
Fondazioni ITS nel territorio della Regione Lazio come previste nell’Allegato 1 alla Decisione di
Giunta DEC 36/2021, non risultano ad oggi coperte tutte le aree, gli ambiti e i territori ivi
indicati e messi a bando;
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CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra hanno permesso solo una parte del conseguimento
dell’obiettivo regionale, in particolare relativamente alla copertura in ogni territorio regionale
dell’offerta ITS e relativamente all’arricchimento dell’offerta formativa della Provincia di Roma
attraverso l’individuazione di nuovi percorsi declinati in base ai fabbisogni delle imprese;
EVIDENZIATO quindi che:
 la Regione Lazio intende ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti
dell’economia del Lazio, dando avvio al processo di costituzione di tre nuove Fondazioni
in territori privi di offerta formativa ITS o che manifestino fabbisogni formativi da
parte delle imprese funzionali alla crescita e all’occupazione (come da Aree, Ambiti,
Figure Nazionale di riferimento e Territori previsti dall’Avviso);
 gli interventi così programmati consentiranno da una parte il conseguimento dell’obiettivo di
copertura in ogni territorio regionale dell’offerta ITS e dall’altro di arricchire l’offerta
formativa della Provincia di Roma attraverso l’individuazione di nuovi percorsi declinati in
base ai fabbisogni delle imprese;
 con il presente Avviso si intende dare piena attuazione all’atto di indirizzo di cui alla
DEC 36/2021;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa, gli I.T.S. possono essere costituiti sempreché previsti dai
Piani Territoriali di cui all’art. 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, la Regione Lazio in attuazione
della sopra citata DEC 36/2021, nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale
Regionale, intende emanare il presente Avviso denominato “Avviso per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici
Superiori – nella Regione Lazio”;
RITENUTO perciò, nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale per l’istruzione
e la formazione tecnica superiore della Regione Lazio:
 di approvare l’“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla
costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – nella Regione
Lazio” così come da Allegato 1 e suoi Allegati A, B, C, alla presente Determinazione;
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto
allo Studio Scolastico e Universitario” Dottoressa Agnese D’Alessio;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
 di approvare l’“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla
costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – nella Regione
Lazio” così come da Allegato 1 e suoi Allegati A, B, C, alla presente Determinazione, nelle
more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale per l’istruzione e la formazione
tecnica superiore della Regione Lazio;
 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto
allo Studio Scolastico e Universitario” Dottoressa Agnese D’Alessio.
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La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Lazio e sul Bollettino Ufficiale 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)

