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percorsi I.T.S. ammessi e non ammessi".

25/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 71



 

OGGETTO: “Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse all’avvio di 

nuovi percorsi negli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori - da parte delle Fondazioni I.T.S. 

regolarmente costituite della Regione Lazio Programmazione 2022” di cui alla Determinazione n. 

G09508 del 19 luglio 2022. Approvazione “Graduatoria percorsi I.T.S. ammessi e non 

ammessi”. 
 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione;  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 concernente: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” relativa alla modifica dell’allegato B del 

medesimo regolamento regionale, per quel che concerne la denominazione e la declaratoria delle 

competenze della attuale Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’occupazione”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05250 del 2 maggio 2022 concernente: “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D’ALESSIO”;  

 

VISTA la Determinazione n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

 

VISTA la seguente normativa europea, nazionale, regionale, in particolare: 

 

– Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
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– Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

– Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

– Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

– Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) e s.m.i; 

– Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13 recante: “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” con la quale è stato 

individuato il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una politica di crescita 

finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, definendo le priorità 

per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, 

FSE+, FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 

– Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 che istituisce la 

"Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027", come 

aggiornata dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 16 marzo 2021, con 

il compito di assicurare il coordinamento delle azioni al fine di impiegare, secondo i principi di 

efficacia e di efficienza, le risorse derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e le 

altre risorse finanziarie di fonte ordinaria statale e regionale, nonché ogni altra risorsa destinata 

alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita nel Lazio; 

– Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato 

dalla Giunta regionale con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

– Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del 

Programma regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del 

nuovo programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle 

operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027;  

– Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;  

– Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 2022 -Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 

2021-2027. 

 

DATO ATTO che, fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si 

realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 2021/1057 e dal 
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Regolamento (UE) n. 2021/1060, l’Avviso è attuato in stretta continuità con la programmazione 

FSE 2014-2020, nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 

luglio 2017 e s.m.i. e della Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della 

coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE;  

 

DATO ATTO, inoltre, che nell’attuale fase transitoria verso il nuovo PR FSE+ 2021-2027 si 

continua comunque a far riferimento anche alle seguenti disposizioni:  

– D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

– Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per 

lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

– la Determinazione Dirigenziale n. G08405 del 28 giugno 2022 avente ad oggetto: “Modifica del 

documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 

l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

"Investimenti per la crescita e l'occupazione", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 

G10814 del 28 luglio 2017, n. G13018 del 16/10/2018 e n. G13943 15/10/2019; 

– la Determinazione Dirigenziale n. G09064 12/07/2022, modifica del documento "Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018 e 

Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019;  

– Determinazione Dirigenziale G03938 del 01 aprile 2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

– Legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 

4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne); 

– Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. 

– Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, 

ingegneristiche e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di 

carriera nei relativi settori lavorativi; 

 

VISTI altresì: 

 

– Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia 

di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione; 

– Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di Formazione 

Tecnica Superiore; 

– DPR 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.; 

– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del 

sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma 875 dell’articolo 1 
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concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (risorse messe a 

disposizione dal Ministero Istruzione); 

– Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, 

n. 40, contenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico - professionale 

e di valorizzazione dell’autonomia scolastica; 

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 

istituti tecnici superiori”; 

– Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, 

n. 144, art. 69, comma 1, 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 articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

– Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

12 settembre 2013, n. 104; 

– Decreto 5 febbraio 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 e le attività culturali – Turismo” degli 

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

delle competenze tecnico-professionali; 

– Decreto 7 febbraio 2013 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, il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “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” (GU n.92 del 19-4-2013); 

– Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

– Decreto 16 settembre 2016 n. 713 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, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “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”; 

– Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto con il MLPS, il Ministro dello 

sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle Infrastrutture e 

dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli I.T.S. afferenti all’area 

della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015; 

– Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014 per la realizzazione del sistema di monitoraggio 

e valutazione dei percorsi I.T.S.; 

– Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento nazionale 

destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e 

valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.; 

– Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la 

definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori 

ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del contributo 

ammissibile; 

– DGR n. 845 del 19 novembre 2019 circa Approvazione del "Piano Territoriale Triennale per 

l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" 

e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti Tecnici Superiori; 
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– Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 - Approvazione "Indicazioni per la 

Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori" di cui al 

Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017; 

– Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo 

per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici 

Superiori – della Regione Lazio”; 

– la Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021 ad oggetto: Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni Atto n. 

G15754 del 17/12/2021 I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della 

Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo 

per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici 

Superiori - della Regione Lazio"; 

– la Determinazione n. G15754 del 17 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. - 

Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale 

DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il potenziamento e 

l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori – della Regione 

Lazio"; 

– la Determinazione n. G00391 del 19 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Proroga del termine di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui ad “Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove Fondazioni I.T.S. - 

Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale 

DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il Atto n. G01908 del 

23/02/2022 potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici 

Superiori - della Regione Lazio”, approvato con Determinazione G15754 del 17 dicembre 2021; 

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto: 

“Integrazione al “Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica 

Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" di cui alla DGR n. 845 del 19 

novembre 2019 e Programmazione Percorsi I.T.S. anno 2021 – Attuazione Decisione di Giunta 

Regionale n. 36 del 3 agosto 2021 “Atto di indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – della Regione Lazio”; 

– Deliberazione della Giunta Regionale n. 96 dell’8 marzo 2022, avente ad oggetto: Attuazione 

della Decisione di Giunta Regionale n. 36 del 3 agosto 2021 “Atto di indirizzo per il 

potenziamento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – 

della Regione Lazio” e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 30 dicembre 2021. 

Approvazione dell’elenco delle costituende Fondazioni I.T.S. ai fini della costituzione nella 

Regione Lazio; 

 

EVIDENZIATO che nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Triennale per 

l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 e in relazione al Programma FSE+ 

Priorità 2 - Istruzione e formazione, la Regione Lazio nell’ambito della Programmazione I.T.S. 

2022: 

- intende concorrere a rafforzare, diversificare e innalzare il livello del Sistema I.T.S laziale e 

quindi della relativa Offerta di istruzione tecnica superiore (Offerta formativa I.T.S.), 

puntando in particolare sulle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la 

competitività; 

- favorire percorsi formativi in grado di aumentare il livello di occupabilità dei giovani 

neodiplomati del Lazio;  

- permettere al sistema I.T.S. Laziale di innovarsi, svilupparsi e dare impulso a strategie di 

rilancio attraverso ambiziose nuove progettualità e generare, ove possibile, innovazione, 

coesione, inclusione, sostenibilità; 
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TENUTO CONTO che: 

- l’offerta formativa I.T.S. deve formare e qualificare professionalità adeguate a sostenere i 

processi di innovazione, di transizione ecologica, di evoluzione digitale, con competenze 

tecnico professionali rapportate alle continue evoluzioni connesse all’innovazione e ai 

processi di transizione; 

- l’offerta formativa, composta dai singoli percorsi I.T.S., deve concorrere ad aumentare il 

numero dei partecipanti e dei futuri professionisti tecnici superiori e rispondere 

contestualmente alla domanda di personale con competenze di alto livello per utilizzare 

nuove tecnologie e promuovere innovazione e ricerca; 

 

VISTA quindi la Determinazione n. G09508 del 19 luglio 2022 avente ad oggetto: Approvazione 

dell'"Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse all'avvio di nuovi 

percorsi negli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - da parte delle Fondazioni I.T.S. regolarmente 

costituite della Regione Lazio Programmazione 2022", che si richiama integralmente ai fini del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la Regione Lazio, nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale 

Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022–2024 ha approvato l’Avviso 

Pubblico sopra detto con Determinazione G09508/2022 ed ha acquisito le relative manifestazioni 

di interesse all’avvio, entro il 30 ottobre 2022 (Programmazione ITS 2022) dei nuovi percorsi 

negli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori - regolarmente costituiti della Regione Lazio;  
 

DATO ATTO del termine di scadenza (1° agosto 2022 ore 17:00:00) per la presentazione in 

piattaforma SIGEM delle manifestazioni di interesse di cui all’Avviso suddetto, approvato con la 

citata Determinazione G09508/2022; 

 

DATO ATTO altresì che con l’Avviso citato (Determinazione G09508) è stato individuato il 

Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e 

Universitario” Dottoressa Agnese D’Alessio; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 10 del citato Avviso “Ammissibilità e valutazione”, 

che si richiama integralmente e che, tra l’altro, specifica: 

 

- le manifestazioni di interesse saranno valutate da una apposita Commissione di Valutazione 

nominata dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

- l’attività della Commissione suddetta sarà articolata in due fasi successive (formale e tecnica); 

- la Commissione medesima provvederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei quali saranno 

formalizzati i risultati dell’attività di valutazione formale e valutazione tecnica e ad approvare la 

graduatoria unica di tutti i percorsi I.T.S. pervenuti e valutati, ammessi o non ammessi; 

 

VISTA quindi la Determinazione n. G10328 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto: "Avviso 

Pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse all'avvio di nuovi percorsi negli 

I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori - da parte delle Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite della 

Regione Lazio Programmazione 2022". di cui alla Determinazione G09508 del 19 luglio 2022. 

Costituzione della Commissione di valutazione”, che si richiama integralmente ai fini del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico di cui alla citata 

Determinazione n. G09508/2022 sono pervenute, da parte dei soggetti proponenti n. 43 proposte 

progettuali percorsi ITS, acquisite dall’Ufficio con protocollo regionale n. 770066 del 4 agosto 2022 
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pervenuto da Lazio CREA con apposita cartella informatica, contenente l’estrazione dal sistema SIGEM 

delle proposte progettuali percorsi ITS relative all’Avviso Pubblico codice locale 22064N; 

 

CONSIDERATO che le attività della Commissione di valutazione nominata con la citata 

Determinazione n. G10328 del 2 agosto 2022 sono state articolate nelle due previste fasi, 

rispettivamente valutazione formale e valutazione tecnica; 

 

PRESO ATTO quindi dei risultati della valutazione formale come da Verbali n. 1 del 4 agosto 

2022 e successivo Verbale n. 2 del 5 agosto 2022, richiamati integralmente e da cui risulta: 

 

- l’ammissione a valutazione tecnica di n. 42 proposte progettuali; 

- la non ammissione a valutazione tecnica di n. 1 proposta progettuale, specificatamente la 

proposta progettuale presentata dall’Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie della 

vita ITS Academy Eco- Stem generation, stante l’assenza di “Candidatura presentata da un 

soggetto ammissibile” riconducibile alla casistica di esclusione formale “codice 3”; 

 

PRESO ATTO altresì dei risultati della valutazione tecnica come da Verbale n. 1 del 5 agosto 

2022, che si richiama integralmente e da cui risulta: 

 

- l’ammissione di n. 42 proposte progettuali; 

- l’approvazione della Commissione di valutazione della Graduatoria unica dei Percorsi 

I.T.S. in esito a valutazione tecnica come da Allegato 1 al presente provvedimento, 

contenente la valutazione di tutte le proposte progettuali pervenute (ammessi e non 

ammessi); 
 

RITENUTO quindi necessario: 

- approvare la “Graduatoria unica dei Percorsi I.T.S. in esito a valutazione tecnica” come da 

Allegato 1 al presente provvedimento, contenente la valutazione di tutte le proposte 

progettuali pervenute (ammessi e non ammessi); 

- approvare l’avvio entro il 30 ottobre 2022 dei percorsi ITS ammessi come da “Graduatoria 

unica dei Percorsi I.T.S. in esito a valutazione tecnica” (Allegato 1 al presente 

provvedimento); 

- ripartire con successivo provvedimento le risorse finanziarie che verranno destinate ai 

percorsi ITS per la Programmazione 2022, in base alle Unità di Costo Standard ITS; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

 

- di approvare la “Graduatoria unica dei Percorsi I.T.S. in esito a valutazione tecnica” come 

da Allegato 1 al presente provvedimento, contenente la valutazione di tutte le proposte 

progettuali pervenute (ammessi e non ammessi); 

- di approvare l’avvio entro il 30 ottobre 2022 dei percorsi ITS ammessi come da 

“Graduatoria unica dei Percorsi I.T.S. in esito a valutazione tecnica” (Allegato 1 al presente 

provvedimento); 

- di ripartire con successivo provvedimento le risorse finanziarie che verranno destinate ai 

percorsi ITS per la Programmazione 2022, in base alle Unità di Costo Standard ITS. 
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La presente Determinazione con relativo Allegato sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/ nelle sezioni 

Scuola e Università nonché Formazione e sul portale della Regione Lazio 

http://www.lazioeuropa.it/ . 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

     La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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ALLEGATO 1 

Graduatoria unica dei Percorsi I.T.S. in esito a valutazione tecnica 
Avviso G09508 del 19 luglio2022 

 
N. 

pro

gett

o 

ID 

proge

tto 
Fascic

olo 

Codic

e 

univo

co 

Soggetto 

proponente 
Denominazione Percorso 

Formativo ITS 
Area Ambito Figura nazionale 

di riferimento 
Tipologi

a 
Punte

ggio 
Percorso 
ammesso 

all’avvio entro 
il 30 ottobre 

2022. 

4 32763 
32763 

2206
4NP0
0000
0042 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie 
Innovative per I 

beni e le   Attivita' 
Culturali-Turismo 

Tecnico Superiore per la 
Gestione delle Aziende 

Turistiche  nella 
ristorazione e 

l'enogastronomia - Food 
and Beverage 
Management 

  5) Area 

Tecnologie 

innovative 

per i beni e 

le attività 

culturali –

Turismo 

 

 5.1  Turismo  e 

Attività 

culturali 

 

5.1.2 Tecnico 
superiore per la 

gestione di 
strutture turistico-

ricettive 

Biennale 88 AMMESSO 

 
5 32764 

32764 
2206
4NP0
0000
0029 

FONDAZIONE 
GIOVANNI 
CABOTO 

Gestione degli Apparati e 
Impianti di Bordo – 

Ufficiale di Macchina - 
Edizione 22/2022 

2) Mobilità 
sostenibile 

2.1 Mobilità 
delle 

persone e delle 
merci 

2.1.1 Tecnico 
Superiore per la 
Mobilità delle 

Persone e delle 
Merci 

Triennal
e 

84 AMMESSO  

 
35 33156 

33156 
2206
4NP0
0000
0009 

Fondazione Its 
Academy Lazio 

Digital 

Game Developer 6) 

Tecnologie 

della 

Informazion

e e  della 

Comunicazio

ne 

 

6.1  Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i 

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 84 AMMESSO  

 
3 32762 

32762 
2206
4NP0
0000
0041 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie 
Innovative per I 

beni e le   Attivita' 
Culturali-Turismo 

Tecnico Superiore per la 
Promozione e il Marketing 

delle Filiere Turistiche e 
delle Attività Culturali - 

Marketing Turistico 

  5) Area 
Tecnologie 
innovative 
per i beni e 
le attività 
culturali –
Turismo 

         5.1  
Turismo  e 

Attività 
culturali 

5.1.1 Tecnico 
superiore per la 

comunicazione e il 
marketing delle 

filiere turistiche e 
delle attività 

culturali 

Biennale 83 AMMESSO  

 
10 32782 

32782 
2206
4NP0
0000
0040 

FONDAZIONE 
GIOVANNI 
CABOTO 

 
Conduzione del Mezzo 
Navale per il Diporto – 
Ufficiale di Navigazione 

del Diporto Edizione 
1/2022 

2) Mobilità 
sostenibile 

2.1 Mobilità 
delle 

persone e delle 
merci 

2.1.1 “Tecnico 
Superiore per la 
Mobilità delle 

Persone e delle 
Merci” 

Triennal
e 

83 AMMESSO  

 
22 32999 

32999 
2206
4NP0
0000
0032 

ITS BIO CAMPUS  MANAGER DELLA 
RISTORAZIONE 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.2 Tecnico 
superiore per il 

controllo, la 
valorizzazione e il 
marketing delle 

produzioni agrarie,  
agro-alimentari e 
agro-industriali 

Biennale 83 AMMESSO  

 
30 33078 

33078 
2206
4NP0
0000
0020 

Istituto Tecnico 
Superiore per 

nuove tecnologie 
per il Made in 

Italy nel settore 
dei servizi alle 

Imprese 

Tecnico Superiore per il 
Marketing e il 

Management sportivo 

4) Nuove 
Tecnologie 
per il Made 

in Italy 

4.5 Servizi alle 
imprese 

 

4.5.1 Tecnico 
superiore per il 

marketing e 
l’internazionalizzazi
one delle imprese 

Biennale 83 AMMESSO  

 
31 33118 

33118 
2206
4NP0
0000
0014 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore Maria 
Gaetana Agnesi 

Tech & 
Innovation 
Academy 

DATA ANALYST 6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.2 
Organizzazione 

e 
fruizione 

dell'informazio
ne 

e della 
conoscenza. 

6.2.1. Tecnico 
superiore per 

l’organizzazione e 
la fruizione 

dell’informazione e 
della conoscenza. 

Biennale 82 AMMESSO  
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33 33154 
33154 

2206
4NP0
0000
0007 

Fondazione ITS 
Academy Lazio 

Digital 

CYBERSECURITY EXPERT 6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 82 AMMESSO  

 
1 32749 

32749 
2206
4NP0
0000
0010 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

VIDEOMAKER Cinema Tv 
& Web 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.2 
Organizzazione 

e 
fruizione 

dell'informazio
ne 

e della 
conoscenza. 

6.2.1 Tecnico 
superiore per 

l'organizzazione e 
fruizione 

dell'informazione e 
della conoscenza 
Area tecnologica 

Biennale 81 AMMESSO  

 
14 32828 

32828 
2206
4NP0
0000
0006 

Fondazione ITS 
Academy Lazio 

Digital 

DEVELOPER 4.0 6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 81 AMMESSO  

 
15 32871 

32871 
2206
4NP0
0000
0004 

ITS BIO CAMPUS Tecnico per la produzione, 
lavorazione  e 

trasformazione del 
tabacco 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1 Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, agro-

alimentari e agro-
industriali 

Biennale 81 AMMESSO  

 
28 33073 

33073 
2206
4NP0
0000
0035 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION 

AND 
COMMUNICATIO
NS TECHNOLOGY 

ACADEMY 

Sviluppatore di 
Applicazioni Cloud a 

Microservizi in Python e 
Java Enterprise - Ed.2 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i 

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 81 AMMESSO  

 
29 33075 

33075 
2206
4NP0
0000
0019 

Istituto Tecnico 
Superiore per 

nuove tecnologie 
per il Made in 

Italy nel settore 
dei servizi alle 

Imprese 

Construction Manager - 
Tecnico superiore per la 
sostenibilità dei prodotti 
nell’edilizia e bioedilizia 

4) Nuove 
Tecnologie 
per il Made 

in Italy 

4.5 Servizi alle 
imprese 

 

4.5.2 Tecnico 
superiore per la 
sostenibilità dei 

prodotti (design e 
packaging) 

Biennale 81 AMMESSO  

 
39 33167 

33167 
2206
4NP0
0000
0023 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore per il 

Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 

Tecnico superiore 
responsabile della 

produzione e 
trasformazione della 

carne 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1. Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

Biennale 81 AMMESSO  

 
2 32758 

32758 
2206
4NP0
0000
0028 

FONDAZIONE 
GIOVANNI 
CABOTO 

 Conduzione del Mezzo  
Navale - Ufficiale di 
Coperta - Edizione 

21/2022 

2) Mobilità 
sostenibile 

2.1 Mobilità 
delle 

persone e delle 
merci 

2.1.1 Tecnico 
Superiore per la 
Mobilità delle 

Persone e delle 
Merci 

Triennal
e 

80 AMMESSO  

 
23 33028 

33028 
2206
4NP0
0000
0016 

Istituto Tecnico 
Superiore per 

nuove tecnologie 
per il Made in 

Italy nel settore 
dei servizi alle 

Imprese 

Tecnico Superiore per la 
Digital Strategy aziendale 

4) Nuove 
Tecnologie 
per il Made 

in Italy 

4.5 Servizi alle 
imprese 

 

4.5.1 Tecnico 
superiore per il 

marketing e 
l’internazionalizzazi
one delle imprese 

Biennale 80 AMMESSO  

 
24 33029 

33029 
2206
4NP0
0000
0017 

Istituto Tecnico 
Superiore per 

nuove tecnologie 
per il Made in 

Italy nel settore 
dei servizi alle 

Imprese 

Corso per Tecnico 
Superiore Marketing, 
Gestione d’impresa e 

Relationship Management 

4) Nuove 
Tecnologie 
per il Made 

in Italy 

4.5 Servizi alle 
imprese 

 

4.5.1 Tecnico 
superiore per il 

marketing e 
l’internazionalizzazi
one delle imprese 

Biennale 80 AMMESSO  
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26 33070 
33070 

2206
4NP0
0000
0031 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION 

AND 
COMMUNICATIO
NS TECHNOLOGY 

ACADEMY 

Sviluppatore Full-Stack di 
Applicazioni per il web e 

Dispositivi mobili (Android 
e iOS) - Back-end in 

Python e Java Enterprise; 
front-end in Javascript, 

Java, Kotlin, Swift 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 80 AMMESSO  

 
27 33071 

33071 
2206
4NP0
0000
0034 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION 

AND 
COMMUNICATIO
NS TECHNOLOGY 

ACADEMY 

Data Scientist - Analista 
Big Data su cloud 

mediante Intelligenza 
Artificiale, Machine 

Learning, Python e Java 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 80 AMMESSO  

 
36 33157 

33157 
2206
4NP0
0000
0027 

FONDAZIONE ITS 
PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE 
DELLA VITA 

13-Tecnico per il controllo 
qualità in ambito 

farmaceutico 

3) Nuove 
Tecnologie 
per la vita 

3.1 
Biotecnologie 
industriali e 
ambientali 

3.1.2 Tecnico 
superiore per il 

sistema qualità di 
prodotti e processi 

a base 
biotecnologica 

Biennale 80 AMMESSO  

 
6 32766 

32766 
2206
4NP0
0000
0038 

FONDAZIONE 
GIOVANNI 
CABOTO 

TS Gestione delle attività 
a servizio dei passeggeri a 

bordo delle navi -. 
Hospitality & Food 

Manager ed. 5/2022 

2) Mobilità 
sostenibile 

2.1 Mobilità 
delle 

persone e delle 
merci 

2.1.1 Tecnico 
Superiore per la 
Mobilità delle 

Persone e delle 
Merci 

Biennale 79 AMMESSO  

 
17 32875 

32875 
2206
4NP0
0000
0012 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

DIGITAL SOUND 
DESIGNER Cinema Tv & 

live 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.2 
Organizzazione 

e 
fruizione 

dell'informazio
ne 

e della 
conoscenza. 

6.2.1 Tecnico 
superiore per 

l'organizzazione e 
fruizione 

dell'informazione e 
della conoscenza 
Area tecnologica 

Biennale 79 AMMESSO  

 
18 32876 

32876 
2206
4NP0
0000
0013 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

ESPERTO IN 
CYBERSECURITY 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.2 
Organizzazione 

e 
fruizione 

dell'informazio
ne 

e della 
conoscenza. 

6.2.1 Tecnico 
superiore per 

l'organizzazione e 
fruizione 

dell'informazione e 
della conoscenza  

Biennale 79 AMMESSO  

 
25 33030 

33030 
2206
4NP0
0000
0018 

Istituto Tecnico 
Superiore per 

nuove tecnologie 
per il Made in 

Italy nel settore 
dei servizi alle 

Imprese 

 Corso per Tecnico 
Superiore per il Marketing 

e la Comunicazione 
d’Impresa – Ufficio 

stampa 4.0 

4) Nuove 
Tecnologie 
per il Made 

in Italy 

4.5 Servizi alle 
imprese 

 

4.5.1 Tecnico 
superiore per il 

marketing e 
l’internazionalizzazi
one delle imprese 

Biennale 79 AMMESSO  

 
32 33121 

33121 
2206
4NP0
0000
0015 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore Maria 
Gaetana Agnesi 

Tech & 
Innovation 
Academy 

SPECIALISTA  DELLA 
DIGITAL 

TRANSFORMATION 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 79 AMMESSO  

 
34 33155 

33155 
2206
4NP0
0000
0008 

Fondazione ITS 
Academy Lazio 

Digital 

CLOUD DEVELOPER  6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 79 AMMESSO  

 
37 33165 

33165 
2206
4NP0
0000
0021 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore per il 

Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 

Tecnico Superiore per la 
gestione e management 

dell'impresa agraria, 
agroalimentare e 

agrituristica - 
AgriManager 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.2. Tecnico 
superiore per il 

controllo, la 
valorizzazione ed il 

marketing delle 
produzioni agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali  

Biennale 79 AMMESSO  

 
41 33169 Biennale 79 AMMESSO  
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33169 

2206
4NP0
0000
0025 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore per il 

Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 

Tecnico Superiore per la 
progettazione e gestione 
del verde (Green&Garden 

Manager) 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.3. Tecnico 
superiore per la 

gestione 
dell’ambiente nel 

sistema 
agroalimentare  

43 33185 
33185 

2206
4NP0
0000
0039 

FONDAZIONE ITS 
PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE 
DELLA VITA 

15-Tecnico del controllo 
qualità esperto nelle 

attività e nei processi di 
produzione 

3) Nuove 
Tecnologie 
per la vita 

3.1 
Biotecnologie 
industriali e 
ambientali 

3.1.2 Tecnico 
superiore per il 

sistema qualità di 
prodotti e processi 

a base 
biotecnologica 

Biennale 79 AMMESSO  

 
13 32812 

32812 
2206
4NP0
0000
0030 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION 

AND 
COMMUNICATIO
NS TECHNOLOGY 

ACADEMY 

Sviluppatore di 
Applicazioni Cloud a 

Microservizi in Python e 
Java Enterprise - Ed.1 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.1 Metodi e 
tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

6.1.1 Tecnico 
superiore per i  

metodi e le 
tecnologie per lo 

sviluppo di sistemi 
software 

Biennale 78 AMMESSO  

 
16 32873 

32873 
2206
4NP0
0000
0011 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

DIGITAL MEDIA DESIGNER 
Virtual Production 

6) 
Tecnologie 

della 
Informazion

e e  della 
Comunicazio

ne 

6.2 
Organizzazione 

e 
fruizione 

dell'informazio
ne 

e della 
conoscenza. 

6.2.1 Tecnico 
superiore per 

l'organizzazione e 
fruizione 

dell'informazione e 
della conoscenza  

Biennale 78 AMMESSO  

 
19 32991 

32991 
2206
4NP0
0000
0005 

ITS BIO CAMPUS Tecnico delle produzioni 
florovivaistiche  

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1. Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

Biennale 78 AMMESSO  

 
42 33171 

33171 
2206
4NP0
0000
0036 

FONDAZIONE ITS 
PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE 
DELLA VITA 

14-Tecnico per il Controllo 
Qualità dalla supply chain 
al prodotto per la salute 

3) Nuove 
Tecnologie 
per la vita 

3.1 
Biotecnologie 
industriali e 
ambientali 

3.1.2 Tecnico 
superiore per il 

sistema qualità di 
prodotti e processi 

a base 
biotecnologica 

Biennale 78 AMMESSO  

 
7 32769 

32769 
2206
4NP0
0000
0043 

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie 
Innovative per I 

beni e le   Attivita' 
Culturali-Turismo 

TECNICO SUPERIORE PER 
LA PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DEL FOOD AND 
WELLNESS TOURISM – 

Sede di Olevano Romano 

  5) Area 

Tecnologie 

innovative 

per i beni e 

le attività 

culturali –

Turismo 

 

         5.1  

Turismo  e 

Attività 

culturali 

 

5.1.2 Tecnico 
superiore per la 

gestione di 
strutture turistico-

ricettive 

Biennale 77 AMMESSO  

 
20 32992 

32992 
2206
4NP0
0000
0003 

ITS BIO CAMPUS Tecnico della produzione 
e della trasformazione dei 

prodotti della filiera 
bufalina 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1. Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

Biennale 77 AMMESSO  

 
38 33166 

33166 
2206
4NP0
0000
0022 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore per il 

Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 

Tecnico superiore per la 
valorizzazione delle 
imprese della filiera 

olivicola olearia (Evologo) 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1. Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

Biennale 77 AMMESSO  

 
40 33168 

33168 
2206
4NP0
0000
0024 

Fondazione 
Istituto Tecnico 
Superiore per il 

Made in Italy nel 

Tecnico Superiore per la 
valorizzazione e il 

marketing delle imprese 
agrarie agroalimentare e 

4) Nuove 

Tecnologie 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

4.1.2. Tecnico 
superiore per il 

controllo, la 
valorizzazione ed il 

Biennale 77 AMMESSO  
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Comparto 
Agroalimentare 

agroindustriali (Brand 
Ambassador nel food e 

beverage) 

per il Made 

in Italy 

 

 marketing delle 
produzioni agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali  

9 32779 
32779 

2206
4NP0
0000
0037 

FONDAZIONE 
GIOVANNI 
CABOTO 

T.S. Gestione della 
logistica integrata e dei 

processi di spedizione ed. 
3/2022 

2) Mobilità 
sostenibile 

2.3 “Gestione 
infomobilità e 
infrastrutture 

logistiche” 

2.3.1 “Tecnico 
Superiore per 

l’Infomobilità e le 
Infrastrutture 

Logistiche” 

Biennale 76 AMMESSO  

 
11 32796 

32796 
2206
4NP0
0000
0001 

Fondazione 
Istituto Tecnico 

Superiore 
Meccatronico del 

Lazio 

TECNICO SUPERIORE PER 
L’AUTOMAZIONE ED I 

SISTEMI MECCATRONICI - 
FROSINONE 

4) Sistema 
meccanica 

4.3-Sistema 
meccanica 

4.3.2 Tecnico 
Superiore per 

l’automazione ed i 
sistemi 

meccatronici 

Biennale 75 AMMESSO  

 
21 32996 

32996 
2206
4NP0
0000
0033 

ITS BIO CAMPUS TECNICO CONTROLLO 
DELLE PRODUZION 

CHIMICHE ED 
ALIMENTARI 

4) Nuove 

Tecnologie 

per il Made 

in Italy 

 

4.1 Sistema 

agro-

alimentare 

 

4.1.1. Tecnico 
superiore 

responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

Biennale 75 AMMESSO  

 
12 32797 

32797 
2206
4NP0
0000
0002 

Fondazione 
Istituto Tecnico 

Superiore 
Meccatronico del 

Lazio 

TECNICO SUPERIORE PER 
L’AUTOMAZIONE ED I 

SISTEMI MECCATRONICI – 
LATINA 

4) Sistema 
meccanica 

4.3-Sistema 
meccanica 

4.3.2 Tecnico 
Superiore per 

l’automazione ed i 
sistemi 

meccatronici 

Biennale 73 AMMESSO  

 
PROGETTO NON AMMESSO A VALUTAZIONE TECNICA IN ESITO A VALUTAZIONE FORMALE   

8 32770 
32770 

2206
4NP0
0000
0026 

ISTITUTO 
TECNICO 

SUPERIORE PER 
LE NUOVE 

TECNOLOGIE 
DELLA VITA ITS 
ACADEMY ECO- 

STEM 
GENERATION 

ITS ACADEMY ECO-STEM 
GENERATION 

3) Nuove 
Tecnologie 
per la vita 

3.1 
Biotecnologie 
industriali e 
ambientali 

3.1.2 Tecnico 
superiore per il 

sistema qualità di 
prodotti e processi 

a base 
biotecnologica 

Biennale 
 

NON 
AMMESSO - 

codice 
esclusione 3- 
"Candidatura 
presentata da 
un soggetto 
ammissibile" 
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