DELIBERAZIONE N. 19/18 DEL 10.04.2020
—————
Oggetto:

Istruzione e formazione Tecnica superiore. Annualità 2019. Riprogrammazione
percorsi formativi. Modifica localizzazione territoriale di alcuni percorsi formativi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
in virtù della competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di programmazione
dell'offerta formativa, con la deliberazione della Giunta regionale 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 e rammenta che con
la deliberazione della Giunta regionale n. 42/29 del 22.10.2019 sono state programmate le risorse
per l'anno 2019 per i percorsi formativi di istruzione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25.1.2008, da realizzarsi secondo quanto previsto nell'allegato alla citata
deliberazione.
L'Assessore precisa che lo stesso allegato indicava anche le localizzazioni territoriali dei percorsi ed
in particolare:
-

la sede del percorso "Tecnico Superiore per la gestione dei porti turistici 4.0 (TSIIL)" era stata
individuata a Tempio/Arzachena;

-

la sede del percorso "Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per
l'industria e per la nautica 4.0 (TSPMIN)" era stata individuata a Tortolì;

-

la sede del percorso "Tecnico Superiore per l'automazione e il sistema autoferrotranviario 4.0"
era stata individuata a Monserrato;

-

la sede del percorso "Tecnico Superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0
(TSIIL)" era stata individuata a Oristano.

L'Assessore informa che l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) "Sistema ITS Sardegna 4.0",
costituita tra la Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna e la Fondazione ITS per la mobilità
sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S., proprio al fine della realizzazione dei
suddetti percorsi, ha comunicato che, a seguito della manifestazioni di interesse per il reclutamento
dei corsisti si sono verificate delle situazioni che rendono necessaria la modifica delle sedi in
precedenza previste. In particolare:
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-

il percorso "Tecnico Superiore per la gestione dei porti turistici 4.0 (TSIIL)" ha avuto
un'adesione preponderante di allievi provenienti dall'isola della Maddalena. L'ATS evidenzia
che nella stessa località è presente l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "G. Garibaldi (ex
Istituto Tecnico Nautico Domenico Millelire)" che possiede la strumentazione tecnica
specialistica per le simulazioni marittime. La stessa ATS precisa che per i corsisti fuori sede
saranno messe a disposizione le camere del Parco e la mensa dei Militari a prezzi competitivi.
Chiede perciò che si individui La Maddalena quale sede del percorso. Resta inteso che il
tirocinio formativo si svolgerà ad Arzachena e, ove non sufficiente, in altri porti turistici del nord
Sardegna;

-

il percorso "Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per l'industria e
per la nautica 4.0 (TSPMIN)" ha avuto un'adesione preponderante di allievi provenienti da
Olbia (15 corsisti) e dalla Gallura (7 corsisti) mentre solo 2 corsisti provengono da Tortolì e 1
da Cagliari. L'ATS informa inoltre, che a Tortolì non sono stati trovati dei locali per lo
svolgimento delle lezioni frontali mentre a Olbia ci sarebbe la possibilità di utilizzare dei locali
presso la sede IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna S.r.l. Impresa Sociale, socio
fondatore della Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna, messi a disposizione
gratuitamente per lo svolgimento delle stesse.
L'ATS precisa che IAL possiede locali con idonee camere da adibire a convitto per gli studenti
fuori sede e che detti allievi saranno inoltre, sostenuti economicamente per le trasferte. Chiede
perciò che si individui Olbia quale sede del Percorso. Resta inteso che il tirocinio formativo per
gli allievi provenienti dall'Ogliastra si svolgerà a Tortolì;

-

per il percorso "Tecnico Superiore per l'automazione e il sistema autoferrotranviario 4.0" l'ATS
evidenzia che non sono state reperite a Monserrato le aule per le lezioni frontali nelle
vicinanze dei laboratori e delle officine della ARST S.p.A., mentre sono disponibili a poca
distanza i locali nell'edificio di proprietà della Città metropolitana di Cagliari che in passato
ospitavano l'ex Istituto Tecnico "Marconi" e sono attualmente in uso alla Fondazione ITS per la
mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S., capofila della sopracitata
ATS, in cui sono disponibili aule perfettamente attrezzate ed anche la possibilità di utilizzo di
laboratorio informatico di ultima generazione. Chiede perciò che si individui Cagliari quale
sede del percorso. Resta inteso che le ore di laboratorio ed officina si svolgeranno a
Monserrato nella sede dell'ARST;
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-

il percorso "Tecnico Superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0 (TSIIL)"
ha avuto un'adesione preponderante di allievi provenienti da Cagliari e località limitrofe mentre
soltanto 2 corsisti provengono da Oristano. L'ATS evidenzia che per le lezioni frontali sono
disponibili i locali nell'edificio di proprietà della Città metropolitana di Cagliari che in passato
ospitavano l'ex Istituto Tecnico "Marconi" e sono attualmente in uso alla Fondazione ITS per la
mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S., capofila della sopracitata
ATS, in cui sono disponibili aule perfettamente attrezzate ed anche la possibilità di utilizzo di
laboratorio informatico di ultima generazione. Chiede pertanto che si individui Cagliari quale
sede del percorso.

L'Assessore ricorda che la localizzazione territoriale stabilita nell'allegato alla citata deliberazione
della Giunta regionale n. 42/29 del 22.10.2019, era stata decisa tenendo conto delle vocazioni dei
territori interessati ed avendo cura di distribuire uniformemente i percorsi in tutto il territorio
regionale. Tuttavia rileva che, in considerazione della domanda di istruzione e formazione espressa
dalle iscrizioni ai percorsi e tenuto conto di quanto sopra esposto, sia necessario, al fine di garantire
il più agevole e proficuo svolgimento dei percorsi formativi sopra menzionati, accogliere le modifiche
di sede sopra prospettate.
Pertanto l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
propone che la localizzazione dei sopra citati percorsi formativi, di cui all'allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 42/29 del 22.10.2019, sia così modificata:
Percorso formativo

Sede lezioni frontali

Sede tirocinio

Tecnico superiore per la gestione dei

La Maddalena

Arzachena e tutti i porti turistici che

porti turistici 4.0 (TSIIL)

hanno aderito o che aderiranno al
progetto

Tecnico Superiore per la produzione

Olbia

Tortolì, Olbia e i Comuni sede di

e manutenzione dei prodotti per

Aziende nel settore della nautica che

l'industria e per la nautica 4.0

hanno aderito o che aderiranno al

(TSPMIN)

progetto

Tecnico Superiore per l'automazione

Cagliari

Monserrato officina ARST

e il sistema autoferrotranviario 4.0
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Tecnico superiore per l'intermodalità

Cagliari

Comuni sede di Aziende nel settore

e per le infrastrutture logistiche 4.0

dell'intermodalità e delle infrastrutture

(TSIIL)

logistiche che hanno aderito o che
aderiranno al progetto

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare che la localizzazione dei percorsi formativi indicati in premessa, di cui all'allegato alla
deliberazione della Giunta regionale n. 42/29 del 22.10.2019, è così modificata:
Percorso formativo

Sede lezioni frontali

Sede tirocinio

Tecnico superiore per la gestione dei

La Maddalena

Arzachena e tutti i porti turistici che

porti turistici 4.0 (TSIIL)

hanno aderito o che aderiranno al
progetto

Tecnico Superiore per la produzione

Olbia

Tortolì, Olbia e i Comuni sede di

e manutenzione dei prodotti per

Aziende nel settore della nautica che

l'industria e per la nautica 4.0

hanno aderito o che aderiranno al

(TSPMIN)

progetto

Tecnico Superiore per l'automazione

Cagliari

Monserrato officina ARST

Cagliari

Comuni sede di Aziende nel settore

e il sistema autoferrotranviario 4.0
Tecnico superiore per l'intermodalità
e per le infrastrutture logistiche 4.0

dell'intermodalità e delle infrastrutture

(TSIIL)

logistiche che hanno aderito o che
aderiranno al progetto

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Silvia Curto

Christian Solinas
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