DELIBERAZIONE N. 55/15 DEL 13.10.2016

—————

Oggetto:

Istruzione e formazione tecnica superiore. Esercizio finanziario 2016. Approvazione
nuovi corsi e riparto fondi. Assegnazione contributi regionali.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale e con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato nel 2008 le linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti Tecnici Superiori già previsti dalla Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 (legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 631 e 875).
Gli Istituti Tecnici Superiori costituiscono un canale formativo di livello post secondario e sono
"scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese di
nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
Il loro compito è quello di formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche di riferimento, specificate
nelle succitate linee guida e in successivi atti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.
La Giunta regionale, riconoscendo all’istruzione tecnica superiore l’alta valenza per l’economia
regionale, per il mondo del lavoro e delle imprese, ha già provveduto, secondo le proprie
competenze, ad istituire:
−

con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/38 del 3.6.2010, il primo Istituto Tecnico
Superiore della Sardegna, l’ITS per l’efficienza energetica Amaldi di Macomer (oggi
Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica - Sardegna), che fa riferimento
all’area tecnologica dell’efficienza energetica;

−

con le deliberazioni della Giunta regionale n. 42/51 del 23.10.2012 e n. 44/28 del 7.11.2014,
l’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna MO.SO.S di Cagliari, che fa riferimento all’area tecnologica della mobilità sostenibile;

−

con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/26 del 6.2.2015, l’Istituto Tecnico Superiore
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Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari, che fa riferimento all’area tecnologica delle
nuove tecnologie per il made in Italy.
L’Assessore riferisce che l’orientamento ministeriale consente la possibilità di attivare percorsi
riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche soltanto se strettamente
correlati a documentate esigenze della filiera produttiva in cui opera l’ITS.
L’Assessore informa altresì che, a seguito della ricognizione da parte degli uffici competenti,
l’Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica - Sardegna di Macomer e l’Istituto Tecnico
Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S di Cagliari hanno
comunicato di prevedere l’avvio di nuovi corsi nel 2016, mentre l’Istituto Tecnico Superiore Filiera
Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari lo prevede solo per il 2017.
Nello specifico, l’Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica - Sardegna di Macomer prevede
l’avvio di un corso per la figura “Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia
sostenibile e per la riqualificazione del patrimonio edilizio”, riconducibile all’area dell’Efficienza
energetica, con un numero stimato di 25 allievi. Lo stesso Istituto prevede inoltre l’avvio di un
Corso per la figura di “Tecnico Superiore per la valorizzazione e il marketing dei prodotti
enogastronomici”, riconducibile all’area delle nuove tecnologie per il made in Italy.
L’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S
di Cagliari prevede l’avvio di un Corso per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per
la Mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del Mezzo Navale, articolato per 12 Allievi
Ufficiale di Navigazione e 8 Allievi Ufficiale di Macchine, per un totale stimato di 20 allievi.
In applicazione del ricordato orientamento ministeriale, l’Assessore propone di approvare
l’attivazione del corso per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per il risparmio
energetico nell’edilizia sostenibile e per la riqualificazione del patrimonio edilizio, previsto
dall’Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica - Sardegna di Macomer e del corso per il
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci Conduzione del Mezzo Navale, previsto dall’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S di Cagliari.
L’Assessore comunica che le risorse statali destinate alla Sardegna per l’attivazione dei nuovi corsi
di istruzione tecnica superiore per l’esercizio finanziario 2016 ammontano a complessivi euro
72.008. L’Assessore propone, pertanto, di destinare alla contribuzione regionale di tali corsi la
somma pari a euro 123.737,20, a valere sul bilancio regionale 2016 - capitolo SC 02.0022 e di
ripartire sia i fondi statali che quelli regionali, in favore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica - Sardegna di Macomer e dell’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità
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sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S di Cagliari per l’attivazione, rispettivamente,
del Corso Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile e per la
riqualificazione del patrimonio edilizio e del Corso per il conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del Mezzo Navale, in modo
direttamente proporzionale al numero degli allievi previsti, così come risulta nella tabella sotto
riportata:
ANNO 2016
ITS

Fondazione ITS - Efficienza
Energetica - Sardegna Macomer

Fondazione ITS - Mobilità Sostenibile
Sardegna - MO.SO.S Cagliari

Nuovi corsi

Tecnico Superiore per il risparmio
energetico nell’edilizia sostenibile e
per la riqualificazione del patrimonio
edilizio

Tecnico Superiore per la Mobilità delle
persone e delle merci - Conduzione del
Mezzo Navale Ufficiale di Navigazione e
Ufficiale di Macchine

Numero allievi

25

20

Risorse statali
(totale € 72.008)

€ 40.004,44

€ 32.003,56

Risorse regionali
(totale € 123.737,20
Cap. SC02.0022)

€ 68.742,89

€ 54.994,31

Totale finanziamento

€ 108.747,33

€ 86.997,87

In ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 57/27 del 25
novembre 2015, l’Assessore propone, inoltre, di assegnare in favore dell’Istituto Tecnico Superiore
per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S di Cagliari un contributo pari
76.262,80, a valere sul bilancio regionale 2016 capitolo SC02.0022 e in favore dell’Istituto Tecnico
Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari un contributo pari a euro 20.000, a
valere sul bilancio regionale 2016 capitolo SC02.0013.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il
Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare l’attivazione dei seguenti nuovi corsi di istruzione tecnica superiore:
a)

Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile e per la

3/5

DELIBERAZIONE N. 55/15
DEL 13.10.2016

riqualificazione del patrimonio edilizio, proposto dall’’Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica - Sardegna, di Macomer;
b)

Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del Mezzo
Navale articolato per 12 Allievi Ufficiale di Navigazione e 8 Allievi Ufficiale di Macchine,
proposto dall’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile
Sardegna - MO.SO.S di Cagliari;

−

di destinare alla dovuta contribuzione regionale finalizzata all’attivazione dei suddetti corsi la
somma pari a euro 123.737,20 a valere sul bilancio 2016 - Cap. SC02.0022;

−

di approvare la distribuzione delle risorse statali e della contribuzione regionale per l’esercizio
finanziario 2016 ai fini del finanziamento dei nuovi percorsi di Istruzione tecnica superiore di
cui al primo punto, così come risulta dalla tabella sottostante:
ANNO 2016

−

ITS

Fondazione ITS - Efficienza
Energetica - Sardegna Macomer

Fondazione ITS - Mobilità Sostenibile
Sardegna - MO.SO.S Cagliari

Nuovi corsi

Tecnico Superiore per il risparmio
energetico nell’edilizia sostenibile e
per la riqualificazione del patrimonio
edilizio

Tecnico Superiore per la Mobilità delle
persone e delle merci - Conduzione del
Mezzo Navale Ufficiale di Navigazione e
Ufficiale di Macchine

Numero allievi

25

20

Risorse statali
(totale € 72.008)

€ 40.004,44

€ 32.003,56

Risorse regionali
(totale € 123.737,20
Cap. SC02.0022)

€ 68.742,89

€ 54.994,31

Totale finanziamento

€ 108.747,33

€ 86.997,87

di assegnare in favore dell’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità
Sostenibile Sardegna - MO.SO.S di Cagliari, un contributo pari a euro 76.262,80, a valere sul
bilancio 2016 - Cap. SC02.0022;

−

di assegnare in favore dell’Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di
Sassari un contributo pari a euro 20.000, a valere sul bilancio regionale 2016 capitolo
SC02.0013;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di assumere i provvedimenti
necessari e conseguenti per il trasferimento delle risorse regionali alle suddette Istituzioni
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beneficiarie;
−

di inviare la presente deliberazione, a cura della Direzione generale della Pubblica Istruzione,
al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione generale per l’istruzione e
la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna, per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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