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REGIONE ABRUZZO 

 
Dipartimento Lavoro – Sociale 

Servizio Istruzione Formazione Università 

Piano Triennale 2021-2023 per gli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore 

 
 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

COSTITUZIONE DI NUOVA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) 

Il presente avviso viene adottato in coerenza con:  

- la Legge 17.5.1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 

riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché 

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in cui, all’art. 69, è istituito il sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nell’ambito del sistema di formazione 

integrata superiore (FIS)”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, 

n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori 

nell’ambito della predetta riorganizzazione;  

- il DPCM 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 D.P.R. 15.3.2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a 

norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”; 

- il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme generali 

concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di 

riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;  

- il Decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 concernente la determinazione del diploma di 

Tecnico superiore con riferimento alle figure definite a livello nazionale e alla definizione delle 

modalità per la verifica finale delle competenze acquisite e relative certificazione; 

- il Decreto prot. 82 del 05.02.2013 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 culturali – Turismo” degli 

istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard 

delle competenze tecnico-professionali; 

- il Decreto del 7 febbraio 2013 “Linee guida per realizzare misure di semplificazione e 

promozione dell’istruzione tecnico-professionale a norma dell’art. 52 del decreto legge 9 febbraio 

2012, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35”;  

- l’Accordo in Conferenza Unificata del 5.08.2014 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 25.1.2008 e del D.I. 7.2.2013 (Rep. atti n. 90/CU del 5.8.2014); 

- l’Accordo tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale 

destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1, comma 875, legge n. 

296 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. 
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Modifiche e integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti 

Tecnici Superiori ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 

gennaio 2008 e del decreto 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 e il 

Ministro dell’economia e finanze 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015); 

- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA, per la definizione della struttura e del 

contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l’accesso ai 

percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 25 gennaio 2008 (Rep. atti n. 11/CSR del 20.01.2016); 

- l’Intesa in Conferenza Unificata, seduta del 3 marzo 2016, sullo schema di decreto recante 

“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”; 

- la D.G.R. 20.07.2009, n. 363 ad oggetto “Accreditamento delle Sedi Formative della Regione 

Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”, 

modificata con D.G.R. 31.03.2015, n. 247. 

PREMESSA 

Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione 

tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento 

di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed 

elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.  

I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono l’acquisizione di crediti 

riconosciuti dalle Università in base alla legislazione vigente in materia.  

La programmazione regionale definisce e sostiene l'identità degli I.T.S. attraverso i piani 

triennali previsti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) operano, 

sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione 

regionale.  

 

La Regione Abruzzo 

- con DGR n. 152 in data 8.3.2010 ha adottato le “Linee di indirizzo in materia di 

Programmazione dell’offerta formativa relativa a percorsi finalizzati al conseguimento di una 

specializzazione tecnica superiore per lo sviluppo di poli tecnici-professionali – Costituzione ITS 

e definizione criteri regionali”, fissando i seguenti criteri per la costituzione, a livello territoriale, 

degli Istituti Tecnici Superiori: 

         a) almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario ubicato 

nella provincia sede della Fondazione, 

         b) almeno una struttura formativa accreditata dalla Regione Abruzzo per l’Alta 

Formazione ubicata nella provincia sede della Fondazione, 

        c) almeno una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’I.T.S., 

         d) almeno un Dipartimento universitario individuato nel territorio nazionale o altro 

Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, 



3 
 

        e) l’Amministrazione provinciale e/o comunale competente per territorio. 

- con DGR n. 851 del 29.12.2020 ha  approvato il Piano Triennale 2021-2023 per gli interventi 

per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore che ha individuato n. 6 filiere produttive e 

formative ossia: meccanica meccatronica automazione; energia costruzioni abitare eca; 

agroalimentare; tessile abbigliamento calzaturiero; trasporti logista mobilità sostenibile; 

turismo;  ed ha previsto l’istituzione di un nuovo ITS per la filiera Turismo, nell’Area 

“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” Ambito “Turismo e Attività 

culturali”.  

Per quanto considerato e premesso adotta il seguente avviso: 

Articolo 1 – COSTITUZIONE DI UN NUOVO ITS - FINALITA’  

Il presente avviso ha per oggetto la manifestazione di interesse alla costituzione di una 

Nuova Fondazione ITS per la filiera e nell’Area “Tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali - Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”. 

 

Articolo 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA FONDAZIONE ITS – REQUISITI ED 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI  

 

Possono presentare candidatura per la costituzione della nuova Fondazione ITS, in qualità di 

soggetto capofila del partenariato proponente, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, 

statali o paritari, appartenenti all’ordine tecnico o professionale. 

Requisiti ed obblighi giuridici dei partecipanti alla Fondazione  

Gli Istituti Tecnici Superiori si costituiscono come Fondazioni di partecipazione i cui soggetti 

fondatori, quale standard organizzativo minimo, devono essere i seguenti:  

 

a) almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in 

relazione all’art. 13 della L. 40/2007 e s.m.i, appartenga all’ordine tecnico o professionale, 

ubicato nella provincia sede della Fondazione,  

b) almeno una struttura formativa accreditata dalla Regione Abruzzo per l’Alta 

Formazione ubicata nella provincia sede della Fondazione, 

c) almeno un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’I.T.S., 

d) almeno un Dipartimento universitario individuato nel territorio nazionale o altro 

Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, 

            e) l’Amministrazione provinciale e/o comunale competente per territorio. 

 

Ai soggetti formativi (Istituti Tecnici e professionali, strutture formative accreditate, 

Università, Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica), che 

partecipano alla costituzione di una Fondazione ITS, come soci fondatori, è richiesta una 
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esperienza pregressa nella realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(I.F.T.S.) e/o nell’attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi 

L’Istituto tecnico o professionale promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione, 

in qualità di fondatore e ne costituisce l’ente di riferimento, ferma restando la sua distinta ed 

autonoma soggettività giuridica rispetto all’Istituto Tecnico Superiore.  

 

Allo scopo di rendere stabile ed organica l’integrazione tra soggetti formativi, enti locali ed 

imprese, in relazione ai predetti obiettivi, il costituendo Istituto Tecnico Superiore (ITS) 

assumerà la configurazione di Fondazione di Partecipazione ai sensi dell’articolo 14 e seguenti 

del Codice Civile, quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il 

territorio nazionale e dell’Unione Europea.  

 

Il costituendo Istituto Tecnico Superiore acquisterà la personalità giuridica, ai sensi dell’art. 1 

del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel 

registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura competente rispetto alla sede 

dell’Istituto. La relativa Fondazione dovrà disporre di un patrimonio minimo atto a garantire le 

attività previste, secondo le indicazioni statali.  

 

Si precisa che la presentazione della candidatura per la costituzione dell’ITS, per la filiera 

Turismo nell’Area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” Ambito 

“Turismo e Attività culturali”, implica l’impegno da parte del proponente e dei soggetti del 

partenariato a costituire formalmente, se selezionati, la Fondazione di Partecipazione, secondo 

le modalità di legge  

 

I componenti del partenariato, al momento della presentazione della candidatura, dovranno 

dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario ed idoneo alla costituzione della 

fondazione in termini di risorse professionali, finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni 

minime e di laboratorio.  

 

La candidatura sarà formalizzata attraverso la presentazione, entro i termini previsti dal 

presente avviso, del dossier di documentazione sulla base delle indicazioni riportate al successivo 

articolo 3. 

Requisiti ed obblighi patrimoniali dei partecipanti alla Fondazione  

Il patrimonio della nuova Fondazione ITS deve essere composto: 

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a 

qualsiasi titolo di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il 

perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all’atto della costituzione e dai 

partecipanti, 

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla 

Fondazione, 

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del 

patrimonio, 

- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti 

territoriali o altri enti pubblici. 
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In particolare le istituzioni scolastiche e formative del partenariato devono dimostrare di 

essere affidabili sotto il profilo organizzativo e del funzionamento amministrativo esplicitando le 

risorse professionali coinvolte previste dall’organizzazione dell’I.T.S. 

Articolo 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 

La domanda e la scheda di candidatura devono essere redatte utilizzando l’apposita 

modulistica allegata al presente avviso (rispettivamente, Allegati 1 e 2). Lo schema di statuto 

deve essere prodotto secondo l’allegato b) del DPCM 25.01.2008 e deve essere allegato, nel 

dossier, alla domanda ed alla scheda di candidatura. 

La domanda e la scheda di candidatura devono essere salvati in formato pdf, firmati 

digitalmente e congiuntamente dai legali rappresentanti dei soci fondatori e inviati, a pena di 

inammissibilità, da Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di uno qualsiasi degli aspiranti 

soci fondatori, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 13.06.2021, al seguente indirizzo PEC: 

dpg021@pec.regione.abruzzo.it con oggetto “CANDIDATURA NUOVA FONDAZIONE ITS 

TURISMO”. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 

1) La scheda di candidatura di cui all’Allegato 2, che dovrà essere firmato digitalmente e 

congiuntamente dai legali rappresentanti dei soci fondatori e dovrà indicare: 

 l’ente di riferimento che svolgerà il ruolo di interlocutore unico nei confronti della 

Regione e il dettaglio dei ruoli e delle funzioni spettanti a ciascun soggetto socio 

fondatore; 

 gli organi della Fondazione, come disciplinati nell’allegato a) del DPCM 25.01.2008; 

 le risorse come indicate nel paragrafo “Requisiti ed obblighi patrimoniali dei 

partecipanti alla Fondazione” dell’articolo 2 del presente avviso; 

 gli indicatori di valutazione di cui alla grigia di valutazione dei criteri del presente 

avviso. 

            2) Uno schema di statuto, in formato pdf, conforme all’allegato b) del DPCM 25.01.2008. 

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio 

sopra indicato, ovvero presentate con modalità difformi da quella indicata. 

È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e 

sostituisce la precedente. 

 

Articolo 4 – VERIFICA DEI REQUISITI E CRITERI MINIMI DI VALUTAZIONE 

L’istruttoria ai fini dell’ammissibilità delle candidature e la successiva valutazione di 

merito delle medesime sarà effettuata da una Commissione istituita presso il Dipartimento 

Lavoro - Sociale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla 

documentazione pervenuta. 

Le candidature saranno ritenute ammissibili alla valutazione di merito se: 

- pervenute entro i termini e con le modalità di trasmissione indicate; 

- presentate dai soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo “Requisiti ed obblighi giuridici dei 

partecipanti alla Fondazione”, lettere da “a” ad “e”; 

mailto:dpg021@pec.regione.abruzzo.it
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- compilate secondo la modulistica di cui agli allegati al presente avviso e comprensive 

del dossier contenente sia la domanda, sia la scheda di candidatura, sia lo schema di 

statuto, debitamente formulati senza omissioni. 

Le candidature ritenute ammissibili saranno valutate nel merito applicando i criteri 

riportati nella tabella seguente. 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Indicatori Descrizione Punti max 

A) Composizione e 

qualità del 

partenariato  

A.1) Coerenza degli indirizzi di studio dell’istituto scolastico candidato, 

dell’ente formativo accreditato, del dipartimento universitario o altro 

organismo di ricerca con l’area tecnologica e con l’ambito del costituendo 

ITS. 

5 

A.2) Numero di imprese di settore pertinenti al percorso formativo 

disponibili alla costituzione/allargamento della Fondazione.  

10 

A.3) Esperienza formativa pregressa dei soggetti formativi del partenariato 

nella realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

e/o nell’attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi 

formativi. 

10 

B) Risorse logistiche  B.1) Disponibilità di laboratori informatici e tecnologici funzionali ai 

percorsi formativi del costituendo ITS 

5 

C) Promozione dei 

percorsi del 

costituendo ITS e 

supporto alla 

frequenza  

C.1) Pubblicizzazione e promozione dei percorsi, orientamento dei 

partecipanti, diffusione dei risultati dei percorsi formativi. 

10 

C.2) Moduli propedeutici per l’accesso ai percorsi 10 

C.3) Materiale didattico. 5 

D) Strutturazione 

organizzativa di 

supporto 

amministrativo e 

qualità formatori 

D.1) Livello di strutturazione delle funzioni di Direzione, coordinamento, 

segreteria tecnica e organizzativa. 

5 

D.2) Competenze tecnico-professionali dei docenti desumibili dai CV, se già 

disponibili, oppure dai requisiti che si intendono richiedere per il 

reclutamento degli stessi 

5 

E) Progettazione 

formativa 

E.1) Corrispondenza documentata ad un fabbisogno professionale della 

realtà economica di riferimento nell’area tecnologica e con l’ambito del 

costituendo ITS. 

10 

E.2) Descrizione dei percorsi formativi, definizione competenze in esito, 

raccordo moduli formativi/competenze. 

10 

E.3) Attività di ausilio e sostegno alla frequenza dei percorsi formativi. 2 

F) Collegamenti 

interregionali e 

internazionali 

F.1) Documentata articolazione di collegamenti interregionali 2 

F.2) Documentata articolazione di collegamenti internazionali 4 

G) Ulteriori Risorse 

patrimoniali 

G.1) Ulteriori risorse economiche messe a disposizione dai partner, oltre a 

quelle minime di cui alla voce “Requisiti ed obblighi patrimoniali dei 

7 
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 partecipanti alla Fondazione” dell’articolo 2 del presente Avviso  

Totale 100 

Ai fini dell’idoneità alla manifestazione di interesse sarà necessario raggiungere la soglia 

minima di 60 punti. 

La Regione sulla base della graduatoria definitiva predisposta per il presente avviso, 

procederà alla attivazione di una nuova Fondazione ITS nella filiera formativa Turismo ed Area 

“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività 

culturali”. 

 

Articolo 5 – ESITI DELLA VALUTAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA COSTITUZIONE 

DELLA NUOVA FONDAZIONE ITS 

La graduatoria finale sarà approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio 

Istruzione Formazione Università del Dipartimento Lavoro – Sociale e pubblicata nel 

B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it. 

Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli interessati. 

Il soggetto utilmente collocato in graduatoria dovrà formalizzare la costituzione della 

nuova Fondazione ITS nella filiera formativa Turismo ed Area “Tecnologie innovative per i 

beni e le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”, secondo le 

modalità e procedura di legge, avviando la procedura entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del citato provvedimento regionale di approvazione della graduatoria. 

Copia dell’atto di costituzione della Fondazione nonché dello statuto, definitivamente 

approvato, dovrà essere inviata al Dipartimento Lavoro – Sociale – Servizio Istruzione 

Formazione Università all’indirizzo PEC: dpg021@pec.regione.abruzzo.it con oggetto “ITS - 

Denominazione …. Trasmissione Atto di Costituzione e Statuto”. 

 

Articolo 6 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in 

materia protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente 

procedimento. 

 

Articolo 7 - INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è 

individuato nel Responsabile dell’Ufficio “Diritto allo Studio”, Dott. Luigi Copertino, mail 

luigi.copertino@regione.abruzzo.it, telefono 085-7672531, di questo Servizio DPG021 del 

Dipartimento Lavoro - Sociale. 

Articolo 8 – RIEPILOGO DEI TEMPI E DELLE SCADENZE 

 Apertura avviso: data di pubblicazione del presente avviso sul sito selfi.regione.abruzzo.it 

della Regione Abruzzo  

 Scadenza Avviso: ore 14,00 del giorno 13.06.2021 

mailto:dpg021@pec.regione.abruzzo.it
mailto:luigi.copertino@regione.abruzzo.it
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 Avvio procedura di perfezionamento dell’atto di costituzione della Fondazione ITS: entro 

30 gg dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione della 

graduatoria. 

 

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente avviso dovranno essere trasmesse, 

entro le ore 14.00 del 31.05.2021, esclusivamente al seguente indirizzo PEC indicando 

nell’oggetto “Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione della 

nuova Fondazione ITS nell’Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo Ambito Turismo e Attività culturali”: 

dpg021@pec.regione.abruzzo.it 

 

Avvertenza finale 

Il presente Avviso, in esecuzione del Piano Territoriale Triennale 2021-2023 per gli interventi 

per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore, approvato con DGR n. 851 del 29.12.2020, 

ha la esclusiva finalità di individuare il partenariato più idoneo per la costituzione della nuova 

Fondazione ITS per la filiera Turismo, nell’Area “Tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali - Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali” e non anche quella di finanziamento 

dei percorsi formativi della nuova costituenda Fondazione ITS. L’avvio dei percorsi formativi, 

come da predetto Piano Triennale 2021-2023, è subordinato alla previsione ed al finanziamento 

degli stessi nell’ambito della prossima programmazione 2021-2027 del PO FSE Abruzzo, una 

volta assentito dalla Commissione Europea ed operativo nella Regione Abruzzo. 

Riepilogo degli Allegati per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui al 

presente Avviso: 

Allegato 1 - Domanda di costituzione della nuova Fondazione ITS nell’Area “Tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”, 

Allegato 2 - Scheda di candidatura, 

Allegato 3 - Schema di statuto conforme all’allegato b) del DPCM 25.01.2008, 

 

                                                                                          Il Dirigente Servizio Istruzione 

                                                                                                Formazione Università 

                                                                                              Dott.ssa Nicoletta Bucco 

                                                                                                (firmato digitalmente) 

                                                              

 

 

 

——— • ——— 


