DELIBERAZIONE N. 42/29 DEL 22.10.2019
—————
Oggetto:

Istruzione e formazione tecnica superiore. Annualità 2019. Programmazione
percorsi formativi e risorse finanziarie.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
in virtù della competenza esclusiva della Regione in materia di programmazione dell'offerta
formativa, con la Delib.G.R. n. 39/17 del 9.8.2017 sono state approvate le “Linee guida per la
programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020”, in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.
L'Assessore prosegue ricordando che gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono definiti come “scuole
speciali di tecnologia” e costituiscono un canale formativo di livello post secondario, parallelo ed
alternativo ai percorsi accademici. A tal fine, la Giunta, riconoscendo all'Istruzione Tecnica Superiore
l'alta valenza per l'economia, per il mondo del lavoro e delle imprese, ha già provveduto, secondo le
proprie competenze, ad istituire l'ITS - Efficienza Energetica – Sardegna, l'ITS per la mobilità
sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S di Cagliari e l'ITS Filiera Agro-Alimentare
della Sardegna di Sassari.
L'Assessore ricorda che le Fondazioni ITS esistenti possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate
dalla Regione con la programmazione triennale, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rilasciare
il Diploma di Tecnico superiore.
L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama l'art.
11, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, (Legge di stabilità 2019), il quale
autorizza, per l'anno 2019, una spesa pari ad euro 1.000.000 “da liquidare in favore delle Fondazioni
ITS della Regione, per la sperimentazione di progetti occupazionali innovativi legati al Piano
Industria 4.0, da svolgere nei territori maggiormente svantaggiati, attraverso il rilascio di diplomi di
istruzione tecnica superiore legate al Sistema nautico, logistica e trasporti. A tal fine le imprese
interessate che operano nel settore assicurano, mediante la stipula di accordi con le fondazioni
medesime, l'occupazione stabile di diplomati ITS”. Detto intervento graverà sul capitolo di spesa
SC08.7828 (Missione 04 Programma 05 Titolo 1) del Bilancio regionale 2019, su cui è presente
l'importo complessivo di euro 1.000.000.
L'Assessore prosegue ricordando che la Legge di Bilancio regionale per il 2019 stanzia sul capitolo
SC02.1439 “Trasferimento a favore degli Istituti Tecnici superiori (ITS) per lo svolgimento di attività
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formative” euro 500.000 e che tali risorse sono confermate nel bilancio pluriennale per gli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
L'Assessore comunica, inoltre, che con Decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici
e per la valutazione del sistema generale di istruzione n. 1045 del 8 luglio 2019 alla Regione
Sardegna sono state assegnate risorse pari a euro 163.740 secondo il piano di riparto del Fondo per
l'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2019, evidenziando il fatto che ai sensi dell'art.
12, comma 2 del Decreto del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 esiste l'obbligo del
cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 30% dello stanziamento e che pertanto, una
parte delle risorse regionali sul suddetto capitolo SC02.1439 pari a euro 49.122 saranno destinate al
citato cofinanziamento.
L'Assessore informa che le Fondazioni esistenti hanno comunicato che si faranno parte attiva per
l'avvio dei corsi cofinanziando gli stessi con un importo pari euro 917.918 e pertanto il quadro delle
risorse per l'anno 2019 è definito come segue:
Fonte

Importo

Fondi di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 11, comma 4, capitolo

1.000.000,00

SC08.7828
Fondi di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 cap.SC02.1439 (escluso il

450.878,00

cofinanziamento ai fondi ministeriali)
Fondi MIUR

163.740,00

Fondi di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 cap.SC02.1439

49.122, 00

(Cofinanziamento regionale obbligatorio al finanziamento ministeriale)
Fondi privati da fondazioni

917.918,00
Totale

2.581.658,00

Saranno programmati anche, attraverso un impegno da attuarsi sul bilancio pluriennale, una parte
degli stanziamenti previsti per il 2020 e 2021 per importo pari a euro 90.483 per ciascuno degli anni.
L'Assessore richiama l'art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 che definisce le 6 aree tecnologiche
nell'ambito delle quali ciascun ITS costituito opera per la realizzazione dei percorsi finalizzati al
conseguimento di diploma di tecnico superiore.
Le aree tecnologiche sono:
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1.

efficienza energetica;

2.

mobilità sostenibile;

3.

nuove tecnologie della vita;

4.

nuove tecnologie per il made in Italy (Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema
meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese);

5.

tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6.

tecnologie della informazione e della comunicazione;

e pertanto secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 467 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145
ciascun ITS dovrà realizzare percorsi coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento.
L'Assessore riferisce che il Decreto Interministeriale 713 del 16 settembre 2016 stabilisce che la
rendicontazione dei percorsi ITS è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla
base delle unità di costo standard: tali unità di costo standard sono state definite con Decreto
Dipartimentale del Direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema
Nazionale di Istruzione del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017.
L'Assessore precisa che lo stesso Decreto Dipartimentale stabilisce che “il tetto massimo di spesa
ammissibile, compresa la quota parte coperta da un eventuale cofinanziamento privato, rimane in
ogni caso stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile numero
standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito specificato: euro 330.349 per i percorsi
biennali che prevedono l'erogazione di 1.800 ore di attività ed euro 390.265 per i corsi triennali che
prevedono l'erogazione di 3.000 ore.
Come sopra ricordato, l'unica Fondazione che attualmente in Sardegna opera nell'area tecnologica
del sistema nautico logistica e trasporti è la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per la mobilità
Sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S." istituita con la Delib.G.R. n. 42/51 del
23.10.2012 la quale sarà destinataria del contributo statale.
L'Assessore evidenzia che “Digitalizzazione” ed “Efficienza” sono due elementi che caratterizzano
un'azienda moderna che vuole stare nel mercato di oggi e che, in tale ambiti, la Regione Sardegna
ha creduto e investito nel piano Industria 4.0; già dal 2017 attraverso in finanziamento regionale di
200.000 euro è infatti nato il “Digital innovation hub Sardegna”, uno dei primi in Italia, il quale ha
come “mission” quella di informare le imprese sulle opportunità offerte dal piano nazionale “Industria
4.0” e sui trend tecnologici, offrendo allo stesso tempo consulenza strategica per la definizione di
progetti e programmi di innovazione, per l'accesso ai finanziamenti e le consulenze legali.
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Con riguardo alla localizzazione degli interventi l'Assessore rammenta che su decisione della
Commissione Europea (C(2016) 5938 final) l'intera Regione NUTS 2 della Regione Sardegna è
stata inclusa come “zona A” svantaggiata nella mappa della carta degli aiuti a finalità regionale 20142020 e ribadisce il concetto che i percorsi formativi da realizzare sono legati al sistema nautico,
logistica e trasporti e pertanto necessitano di realtà territoriali con infrastrutturazione materiale e
immateriale legata ai citati sistemi.
L'Assessore propone pertanto di finanziare nuovi percorsi formativi ITS con l'applicazione degli
importi stabiliti nel Decreto Dipartimentale, da intendersi come misura massima del costo per
ciascun percorso, compresa la quota parte coperta dal cofinanziamento privato, che deve
necessariamente includere azioni di comunicazione. A tale ultimo fine, le azioni di comunicazione
dovranno essere realizzate spot pubblicitari a mezzo video, pubblicità stampata da affiggere sui
mezzi pubblici di trasporto ed in luoghi frequentati dagli studenti (Outdoor Advertising) nonché
attraverso strumenti di “social media”.
I percorsi di istruzione/formazione, volti al diploma di tecnico superiore, dovranno avere contenuti
didattici/esperienziali fortemente incentrati sulle tematiche legate a Industria 4.0, oltre che sui temi
oggetto della figura professionale che sarà formata.
Poiché secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
48, sopra ricordata, il contributo finanziario ha come obiettivo la crescita occupazionale e la stessa
norma prevede che “le imprese interessate che operano nel settore assicurano, mediante la stipula
di accordi con le fondazioni medesime, l'occupazione stabile di diplomati ITS”, la Fondazione
"Istituto Tecnico Superiore per la mobilità Sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S."
dovrà operare con le imprese operanti con accordi formali nel settore distinte per ciascuno dei
percorsi formativi sotto individuati, aventi come oggetto il placement degli studenti in uscita dal
percorso.
Inoltre, poiché la stessa norma richiama il sistema formativo superiore operante in Sardegna e
considerato che le aree tecnologiche della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica sono
strettamente correlate, almeno uno dei percorsi formativi che la Fondazione MO.SO.S realizzerà
dovrà essere realizzato attraverso un accordo stipulato secondo la normativa vigente con l'ITS
Efficienza Energetica – Sardegna.
Nel richiamare la citata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 466, l'Assessore precisa che
i fondi ministeriali di cui al citato Decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e per la
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valutazione del sistema generale di istruzione n. 1045 del 8 luglio 2019 sono destinati
esclusivamente “agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato
una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui
all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015” e che attualmente l'unico ITS che è
inserito nel sistema di valutazione ministeriale è l'ITS Efficienza Energetica – Sardegna che opera
nell'area tecnologica “efficienza energetica” e che pertanto i fondi ministeriali e il relativo
cofinanziamento regionale dovranno essere destinati al suddetto ITS per la realizzazione di un
percorso formativo.
Il percorso formativo riguardante l'area tecnologica nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema
agro-alimentare gestito dall'ITS Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari sarà effettuato
attraverso il finanziamento da attuarsi sul bilancio pluriennale 2019-2021.
L'Assessore precisa che la programmazione dei percorsi formativi è stata attuata attraverso modalità
di concertazione pubblico-privato attuata secondo la normativa vigente.
Le Fondazioni sopracitate dovranno presentare una proposta che riguardi l'individuazione dei
percorsi formativi insieme ai relativi progetti corredati da piano finanziario e cronoprogramma delle
attività oltre che il piano di comunicazione. Le proposte saranno esaminate e valutate dal Servizio
regionale competente in materia di ITS. Dopo l'approvazione dei progetti da parte del citato Servizio
saranno stipulate le apposite convenzioni. Le suddette Fondazioni possono presentare percorsi
formativi in numero superiore a quello previsto purché realizzati con fondi propri, coerenti con le
aree tecnologiche di riferimento.
L'allegato alla presente deliberazione, facente parte integrale della stessa, presenta il quadro degli
interventi con i relativi percorsi formativi, la localizzazione territoriale dei percorsi e le risorse
stanziate per ciascun percorso.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale
della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
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di approvare che la Programmazione 2019 con la relativa attribuzione delle risorse finanziarie,
concernente i percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore volti al rilascio del
diploma di tecnico superiore e formazione tecnica superiore da attuarsi a cura delle Fondazioni
Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Sardegna, è realizzata secondo quanto previsto nell'allegato alla
presente deliberazione, facente parte integrale della stessa.
Le Fondazioni sopracitate dovranno presentare una proposta che riguardi l'individuazione dei
percorsi formativi insieme ai relativi progetti corredati da piano finanziario e cronoprogramma delle
attività oltre che il piano di comunicazione. Le proposte saranno esaminate e valutate dal Servizio
regionale competente in materia di ITS. Dopo l'approvazione dei progetti da parte del citato Servizio
saranno stipulate le apposite convenzioni. Le suddette Fondazioni possono presentare percorsi
formativi in numero superiore a quello previsto purché realizzati con fondi propri coerenti con le aree
tecnologiche di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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