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Ai fini della compilazione della domanda di candidatura necessitano i seguenti chiarimenti: 

1) In riferimento al punto A.2 della griglia di valutazione, è indicato che l’assegnazione dei 10 punti è 
relativo al numero di imprese di settore pertinenti al percorso formativo; a tal propositivo si chiede 
se la partecipazione di un consorzio composto da oltre 40 imprese venga valutato come singola 
partecipazione aziendale o in base al numero dei soci componenti il consorzio. 

2) Sempre in riferimento al punto A.2, è necessario allegare l’accordo di partenariato tra tutti i partner 
o le lettere di adesione di ciascuna impresa disponibile alla costituzione della Fondazione? 

3) In riferimento al punto A.3, è sufficiente indicare solo l’esperienza formativa dei soggetti fondatori 
obbligatori o di tutti i componenti disponibili alla costituzione della Fondazione? 

4) In riferimento al punto B.1, al fine di dimostrare la disponibilità di laboratori informatici e 
tecnologici, bisogna allegare l’eventuale dichiarazione di disponibilità e/o contratto/convenzione 
con l’ente che fornirà gli strumenti suddetti? 

5) In riferimento al punto D.2, i CV dei docenti devono essere firmati? E, inoltre, devono essere 
allegati i documenti di identità ai suddetti CV? 

6) In riferimento al punto G.1, è possibile sapere: 

 a quanto corrisponde il patrimonio minimo cui si riferisce l’articolo 2 dell’Avviso in oggetto? 

 Quali sono i criteri di attribuzione dei 7 punti massimi previsti? 
7) In riferimento al punto F.2, vengono considerati i collegamenti internazionali solo con strutture 

formative o anche con enti e associazioni estere? 
 
RISPOSTA 
 

1) Dipende dalla natura giuridica del Consorzio: come è noto i consorzi possono essere “interni”, ed in 
tal caso non hanno soggettività giuridica né autonomia patrimoniale, oppure “con attività esterna”, 
ed in tal caso hanno una propria soggettività giuridica ed una propria autonomia patrimoniale. 
Pertanto, ai fini dell’avviso in questione, i Consorzi con attività esterna saranno valutati come un 
unico soggetto giuridico autonomo e sarà il Legale Rappresentante del Consorzio a dover firmare gli 
atti di impegno (Allegato 1 e Allegato 2); diversamente nel caso di Consorzi interni essi, essendo privi 
di soggettività giuridica autonoma, non possono figurare come un soggetto unico e quindi sarà 
valutata la partecipazione in base al numero delle imprese consorziate sicché gli atti di impegno 
(Allegato 1 e Allegato 2) dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese 
medesime; 

2) Come sopra, a seconda che trattasi di Consorzio interno o di Consorzio con attività esterna. In ogni 
caso si tenga conto che l’allegato 2 è predisposto affinché i dati richiesti nelle sue varie sezioni sono 
dichiarati, sotto responsabilità del dichiarante e sottoscrivente, senza alcuna necessità di allegare 
alcunché. Quindi nella sezione A.2 dell’allegato 2 il Consorzio può limitarsi a dichiarare la sua natura 
giuridica di Consorzio con attività esterna ed autonoma soggettività giuridica oppure, nel caso trattasi 



di Consorzio interno, deve dichiarare il numero delle imprese, che dovranno autonomamente 
sottoscrivere l’allegato, con relativa identificazione sociale; 

3) L’esperienza è richiesta per i soli “soggetti formativi” del partenariato. Il riferimento normativo è 

all’allegato “a” del DPCM 25 gennaio 2008 testualmente citato nell’avviso laddove è detto che «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 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»; 
4) Non è necessario allegare nulla. Bisogna riempire, sotto propria responsabilità, lo spazio pertinente 

di cui all’allegato 2 con l’indicazione dei dati richiesti;  
5) Non è necessario allegare nulla. Bisogna riempire, sotto propria responsabilità, lo spazio pertinente 

di cui all’allegato 2 con l’indicazione dei dati richiesti come desunti dai CV se già sussistenti. Nel caso 
in cui si voglia allegare i CV essi devono essere firmati e corredati da documento di identità in corso 
di validità;  

6) Non esiste un “minimo patrimoniale” in riferimento all’articolo 2 purché naturalmente il patrimonio 
dichiarato sia congruo alla finalità istituzionale sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo 
dell’utilità dei cespiti allo scopo della Fondazione ITS costituenda. I 7 punti sono a disposizione della 
Commissione per una valutazione equitativa nel raffronto tra il patrimonio dichiarato ai sensi 
dell’articolo 2 e gli ulteriori elementi patrimoniali dichiarati in aggiunta ai sensi del punto G1; 

7) Vista la finalità formativa di una Fondazione ITS, sono presi in considerazione soltanto i collegamenti 
internazionali con strutture formative; 

 
 
 
 
 
 
 
 


