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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE,  AI  SENSI  DELLA  DGR  125/2013,  DELL’AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO
ALLE  FONDAZIONI  ITS  COSTITUITE  PER  LA  PROGRAMMAZIONE,DELL’OFFERTA
FORMATIVA  DI  ISTRUZIONE  TECNICA  SUPERIORE  E  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  NUOVE
FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI E LA PROGETTAZIONE DI NUOVI PERCORSI
DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE -TRIENNIO 2013/2015



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA 
SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTI:

• il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n. 1784/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo e  sul  
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  Commissione,  dell’8  dicembre  2006,  che 
stabilisce  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  e  del 
Regolamento n. 1080/2006; 

• il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo 
per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

• il  Programma  Operativo  Regionale  Ob.  2  –  FSE  2007  –  2013,  Regione  Lombardia, 
approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465, del 6 novembre 2007;

VISTI

• il  DPCM  25  gennaio  2008  con  il  quale  sono  state  adottate  le  linee  guida  per  la 
riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  la 
costituzione degli istituti tecnici superiori;

• il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto con il 
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  7  settembre  2011  e  successive 
modifiche, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. 
T.  S.)  e  relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle 
competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;

• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 
avente per oggetto: “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4  
aprile  2012,  contenente  misure  di  semplificazione  e  di  promozione  dell’istruzione 
tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;
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• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 
avente per oggetto “Definizione dei percorsi  di  specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e 
formazione  della  Regione  Lombardia”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ed  in 
particolare:

• l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei percorsi di istruzione e formazione 
tecnica  superiore,  finalizzati  alla  promozione  di  figure  professionali  a  sostegno  dei 
processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali 
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e 
di razionalizzazione dei mercati;

• l’art. 16 afferente alla promozione dei poli formativi quale modalità organizzativa sul 
territorio per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per rispondere alla domanda di 
alte  competenze  professionali  espressa  dal  sistema  delle  imprese  e  per  favorire  lo 
sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale;

DATO ATTO, in particolare, che il citato DPCM 25 Gennaio 2008 dispone che le Regioni, 
nell’ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di  cui all’articolo 11 la 
realizzazione degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS) e di istruzione e formazione 
tecnica superiore (IFTS);
RICHIAMATA la  DGR n.  239  del  14  luglio  2010  con  cui  è  stato  avviato  il  processo  di 
costituzione e di programmazione dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore ed è stata 
definita la modalità per la realizzazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore per il triennio 2011/2014;
ATTESO che, a conclusione del percorso di costituzione, nel territorio regionale lombardo è 
stata  riconosciuta,  dalla  competente  Autorità  Prefettizia,  la  personalità  giuridica  a  7 
Fondazioni che hanno avviato, per il triennio 2011/2014, complessivamente 20 percorsi di 
Istruzione Tecnica Superiore di cui 14 percorsi finanziati mediante contributo pubblico e 6 
percorsi totalmente autofinanziati;
VISTA la nota dell’8 marzo 2013 prot. 597 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione con cui le Regioni vengono invitate a procedere 
alla programmazione dell’offerta formativa di  istruzione tecnica superiore per il triennio 
2013/2015 entro il 30 settembre 2013 per i percorsi per i quali si prevede un avvio entro il 31 
ottobre 2013;
RICHIAMATA la  DGR  125  del  14/05/2013  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  della 
programmazione degli  Interventi  di  Istruzione Tecnica Superiore (ITS)  e dell’istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per il triennio 2013/2015, nel territorio lombardo” con 
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cui sono state approvate le “Linee guida per la realizzazione degli interventi di Istruzione 
Tecnica Superiore per il triennio 2013/2015” ;
RITENUTO, pertanto necessario procedere, nel rispetto delle Linee guida approvate con la 
DGR 125/2013, all’approvazione degli Avvisi riferiti alla programmazione degli interventi di 
Istruzione Tecnica Superiore per il triennio 2013/2015, con la seguente articolazione:

• Avviso pubblico rivolto alle Fondazioni ITS costituite per la programmazione, relativa al 
triennio  2013/2015,  dell’offerta  formativa di  istruzione  tecnica superiore  ai  sensi  del 
DPCM  25  gennaio  2008  (Allegato  A)  e  modulistica  per  la  presentazione  delle 
progettazioni (Allegato A1: Piano triennale, Allegato A2: Piano finanziario, Allegato A3: 
Atto di adesione, Allegato A4: Domanda richiesta contributo) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costituzione di 
nuove Fondazioni  di  Istituti  Tecnici  Superiori  e  la  progettazione di  nuovi  percorsi  di 
istruzione tecnica superiore, relativa al triennio 2013/2015, ai sensi del DPCM 25 gennaio 
2008 (Allegato B) e modulistica per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
alla costituzione di nuove fondazioni e delle progettazioni (Allegato B1: Domanda di 
candidatura,  Allegato  B2:  Dichiarazione  di  impegno,  Allegato  B3:  Piano  triennale, 
Allegato B4: Piano dei conti, Allegato B5: Atto di adesione, Allegato B6: Domanda per 
l’accesso ai contributi) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

RITENUTO di stabilire che le risorse a valere sull’Avviso rivolto alle Fondazioni ITS costituite, 
ammontano a complessivi € 5.500.000,00 così suddivisi:

• €  3.653.736,92  a  valere  sulle  risorse  nazionali  messe  a  disposizione  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

• €  1.846.263,08  a valere sulle risorse  del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale 
Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento al cap. 7286 
Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2013/2015, relativamente ai 
progetti che si concluderanno entro il 2015;

RITENUTO,  inoltre,  di  stabilire che le  risorse a  valere  sull’Avviso per  la  presentazione di  
manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove Fondazioni di Istituti Tecnici Superiori 
e  la  progettazione  di  nuovi  percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore,  ammontano  a 
complessivi € 5.497.917,60 così suddivise:

• €  3.652.353,54  a  valere  sulle  risorse  nazionali  messe  a  disposizione  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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• € 1.845.564,06  a valere sulle risorse  del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale 
Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento al cap. 7286 
Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2013/2015, relativamente ai 
progetti che si concluderanno entro il 2015;

PRESO ATTO che l’assegnazione delle risorse nazionali verrà disposta direttamente dalla 
competente Direzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a favore 
degli Istituti tecnici e professionali in qualità di enti di riferimento delle Fondazioni ITS;
RITENUTO inoltre che l’avvio dei  percorsi  ITS,  per  le annualità 2014/15 e 2015/16 potrà 
avvenire a seguito della comunicazione di effettivo trasferimento delle risorse ministeriali;
RITENUTO, inoltre, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti ammessi e finanziati, di 
prevedere che con riguardo all’anno formativo 2015/2016, le risorse regionali dovranno 
essere  individuate  compatibilmente  alla  disponibilità  di  risorse  allocate  sull’esercizio 
finanziario competente;

VISTE:

• la  D.C.R.  n.  0056  del  28/09/2010  “Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  IX 
Legislatura”;

• la Legge Regionale n. 19 del 19 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario  2013  e  bilancio  pluriennale  2013/2015  a  legislazione  vigente  e 
programmatico;

• la D.G.R. 4518 del 19/12/2012 “Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio 
di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  bilancio  pluriennale  2013/2015  a 
legislazione vigente”-  Riclassificazione in parallelo per U.P.B  -  Piano di  alienazione e 
valorizzazione  degli  immobili  –  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2013  - 
Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house”;

VISTA la  l.r.  del  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;
VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di approvare gli Avvisi riferiti alla programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica 
Superiore per il triennio 2013/2015, con la seguente articolazione:

• Avviso pubblico rivolto alle Fondazioni ITS costituite per la programmazione, relativa 
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al triennio 2013/2015, dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore ai sensi 
del DPCM 25 gennaio 2008 (Allegato A) e modulistica per la presentazione delle 
progettazioni (Allegato A1: Piano triennale, Allegato A2: Piano finanziario, Allegato 
A3: Atto di adesione, Allegato A4: Domanda richiesta contributo) che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la 
costituzione di  nuove Fondazioni  di  Istituti  Tecnici  Superiori  e la progettazione di 
nuovi percorsi di istruzione tecnica superiore, relativa al triennio 2013/2015, ai sensi 
del DPCM 25 gennaio 2008 (Allegato B) e la modulistica per la presentazione delle 
manifestazioni  di  interesse  alla  costituzione  di  nuove  fondazioni  e  delle 
progettazioni (Allegato B1: Domanda di candidatura, Allegato B2: Dichiarazione di 
impegno, Allegato B3: Piano triennale, Allegato B4: Piano dei conti, Allegato B5: 
Atto  di  adesione,  Allegato  B6:  Domanda  per  l’accesso  ai  contributi)  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di  stabilire  che  le  risorse  a  valere  sull’Avviso  rivolto  alle  Fondazioni  ITS  costituite, 
ammontano a complessivi € 5.500.000,00 così suddivisi:

• €  3.653.736,92  a  valere  sulle  risorse  nazionali  messe  a  disposizione dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

• € 1.846.263,08 a valere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale 
Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento al cap. 
7286  Missione  15,  Programma  4,  Titolo  1  del  Bilancio  Pluriennale  2013/2015, 
relativamente ai progetti che si concluderanno entro il 2015;

3. Di stabilire che le risorse a valere sull’Avviso per la presentazione di manifestazioni di 
interesse  per  la  costituzione  di  nuove  Fondazioni  di  Istituti  Tecnici  Superiori  e  la 
progettazione  di  nuovi  percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore,  ammontano  a 
complessivi € 5.497.917,60 così suddivise:

• €  3.652.353,54  a  valere  sulle  risorse  nazionali  messe  a  disposizione dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

• € 1.845.564,06 a valere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV “Capitale 
Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento al cap. 
7286  Missione  15,  Programma  4,  Titolo  1  del  Bilancio  Pluriennale  2013/2015, 
relativamente ai progetti che si concluderanno entro il 2015;

4. di  dare  atto  che l’assegnazione delle  risorse  nazionali  verrà  disposta  direttamente 
dalla competente Direzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
a  favore  degli  Istituti  tecnici  e  professionali  in  qualità  di  enti  di  riferimento  delle 
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Fondazioni ITS;
5. di  dare atto che l’avvio dei  percorsi  ITS,  per  le  annualità 2014/15 e 2015/16 potrà 

avvenire  a  seguito  della  comunicazione  di  effettivo  trasferimento  delle  risorse 
ministeriali;

6. di stabilire che, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti ammessi e finanziati, 
con  riguardo  all’anno  formativo  2015/2016,  le  risorse  regionali  dovranno  essere 
individuate,  compatibilmente  alla  disponibilità  di  risorse  allocate  sull’esercizio 
finanziario competente;

7. di  demandare  a  successivi  provvedimenti  del  competente  Dirigente  della  DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro, l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi 
a finanziamento, i conseguenti atti  gestionali  di impegno e liquidazione delle risorse 
finanziarie,  nonché  l’emanazione  di  eventuali  ed  ulteriori  linee  guida  per  la 
rendicontazione delle domande di accesso ai contributi;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della 
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Formigoni
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