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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di
interesse alla costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo - ATS finalizzate all’avvio di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio Programmazione 2022 – 2024.

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:
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;
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

Atto n. G10456 del 04/08/2022

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. 40ncontenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;
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 ed è stato stabilito che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia,
prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 n.
91 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”;
Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad 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 (I.T.S.)”;
Legge 13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che dispone l’emanazione di specifiche
Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani;
Accordo del 20/01/2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 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
medesimo DPCM 25 gennaio 2008;
VISTA altresì:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
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.
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, nelle more dell’emanazione del nuovo Piano
Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024,
nell’ambito degli interventi di Programmazione 2022 – 2024, intende integrare il proprio Sistema
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l’attivazione e la realizzazione di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da definirsi con riferimento all’elenco delle
specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto del MIUR del 7
febbraio 2013, n. 91, con l’obiettivo di agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in relazione
alle esigenze del sistema produttivo laziale;
CONSIDERATO che la Regione Lazio a tal fine intende acquisire le Manifestazioni di interesse alla
costituzione delle ATS – Associazioni temporanee di Scopo, finalizzate all’avvio di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio, Programmazione 2022 –
2024, la cui durata è quindi riferita al triennio di Programmazione;
EVIDENZIATO che la Regione Lazio, attraverso la sua strategia, considera imprescindibile una
accurata analisi dei fabbisogni fornita dai soggetti partenariali delle Associazioni Temporanee di
Scopo proponenti, utile ad intercettare i bisogni e le richieste delle imprese di personale qualificato,
per rispondere con profili idonei, quindi individuare correlate specializzazioni di percorsi IFTS
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importanti per creare una filiera che garantisca continuità nel sistema scolastico e formativo laziale
a partire dalla Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) fino agli Istituti Tecnici Superiori
(ITS);
TENUTO CONTO altresì dei seguenti obiettivi specifici della Regione Lazio, attraverso la
Manifestazione di interesse a costituire ATS finalizzate all’avvio di percorsi IFTS:
-

realizzare l’integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture formative del territorio, e
valorizzare il loro contributo in termini di competenze differenziate;
creare forte legame con i fabbisogni di professionalità connessi allo sviluppo economico e
produttivo territoriale;
rafforzare il raccordo con il mondo del lavoro;
creare un’offerta flessibile e potenziare la funzione formativa dell’esperienza di lavoro;
analizzare i fabbisogni del territorio in termini formativi e di domanda qualificata di lavoro;
costituire le ATS correlate alle aree di specializzazione IFTS e alle analisi dei fabbisogni
effettuate dai partenariati proponenti;

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie relative all’eventuale avvio di percorsi IFTS saranno
successivamente indicate nel Piano Territoriale Triennale 2022 - 2024 della Regione Lazio;
CONSIDERATO quindi che la Regione Lazio intende approvare l’Avviso Pubblico denominato
“Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione di
Associazioni Temporanee di Scopo – ATS finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio - Programmazione 2022 – 2024” come
da ALLEGATO 1 e suoi relativi Allegati A e B, che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
RITENUTO necessario, a seguito di quanto esposto, nelle more dell’emanazione del nuovo Piano
Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022–2024,
nell’ambito degli interventi di Programmazione 2022 – 2024:
-

-

approvare l’Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per la presentazione delle
Manifestazioni di interesse alla costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo – ATS
finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella
Regione Lazio - Programmazione 2022 – 2024” come da ALLEGATO 1 e suoi relativi
Allegati A e B, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto allo
Studio Scolastico e Universitario;
con successivo provvedimento, a seguito di valutazione, approvare le ATS ammesse e non
ammesse;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
-

nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la
Formazione Tecnica Superiore 2022–2024, nell’ambito degli interventi di
Programmazione 2022 – 2024, di approvare l’Avviso Pubblico denominato “Avviso
pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione di
Associazioni Temporanee di Scopo – ATS finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e
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-

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio - Programmazione 2022 – 2024”
come da ALLEGATO 1 e suoi relativi Allegati A e B, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto
allo Studio Scolastico e Universitario;

Con successivo provvedimento saranno, a seguito di valutazione, approvate le ATS ammesse e non
ammesse.
Il presente Avviso con i relativi Allegati sarà pubblicato 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.
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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1. Quadro normativo
-

-

-

-

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 Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
Statuto Regione Lazio;
Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di Formazione
Tecnica Superiore;
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 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.
40ncontenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- professionale e di
valorizzazione dell’autonomia scolastica;
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 ed
è stato stabilito che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli
interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 n. 91
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”;
Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad 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 (I.T.S.)”;
Legge 13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che dispone l’emanazione di specifiche Linee
guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani;
Accordo del 20/01/2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 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 medesimo
DPCM 25 gennaio 2008;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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.

2. Premessa
La Regione Lazio, nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e
la Formazione Tecnica Superiore 2022–2024, nell’ambito degli interventi di Programmazione 2022 –
2024, intende integrare il proprio Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l’attivazione e
la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da definirsi con
riferimento all’elenco delle specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto
del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91, con l’obiettivo di agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in
relazione alle esigenze del sistema produttivo laziale.
Con il presente Avviso si intende perciò acquisire le manifestazioni di interesse alla costituzione di
Associazioni Temporanee di Scopo ATS finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
3
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Superiore (IFTS) nella Regione Lazio, corredate di analisi dei fabbisogni territoriali regionali utili ad
individuare le specializzazioni IFTS e la coerenza dei partenariati ATS proponenti.
3. Definizioni principali
Gli IFTS sono percorsi post-diploma caratterizzati da una dimensione di specializzazione mirata ai tecnici
del livello secondario. Sono progettati e realizzati dai soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n. 144/99,
partenariati composti da Istituti scolastici di II grado, Enti di formazione accreditati, Università e Imprese. La
realizzazione dei percorsi IFTS è altresì consentita in una logica di filiera anche agli ITS in virtù
dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016. I percorsi IFTS (livello post-secondario di tipo non universitario)
formano tecnici specializzati capaci di gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa con riguardo
alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati, secondo le priorità indicate dalla
programmazione regionale. Sono rivolti a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato del
lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze o permettere l'eventuale continuazione degli
studi all'interno di percorsi di istruzione e/o formazione successivi. Rispondono altresì ad ampie strategie
europee mirate ad una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, mediante apprendimento basato sul
lavoro con rafforzamento della formazione pratica. Permettono di attuare un sistema articolato e condiviso
d’integrazione fra sistemi di istruzione scolastica e universitaria, formazione professionale e lavoro,
attraverso l’acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali superiori strettamente legate ai
fabbisogni del mondo del lavoro e spendibili all’interno di un sistema integrato di certificazione valido a
livello nazionale ed europeo. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende in sintesi
modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la
certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi
compresa quella universitaria.
A livello normativo, premesso che l'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ha istituito il sistema
dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 al Capo III ne ha definito tra
l’altro lo “standard di percorso” e le “caratteristiche dei percorsi” (sono programmati dalle Regioni
nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa e di regola
sono della durata di due semestri per un totale di 800/1000 ore con almeno il 30% delle ore complessive
in stage e docenti provenienti dal mondo del lavoro per almeno il 50%, sono finalizzati al conseguimento
di un certificato di specializzazione tecnica superiore) le “modalità di accesso” (ai percorsi accedono di
norma giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma professionale di
tecnico di cui al decreto legislativo 226/2005, o ulteriori casistiche indicate specificatamente nel citato
DPCM art. 10 punto 2) e la “certificazione dei percorsi” (i percorsi si concludono con verifiche finali
condotte da apposite Commissioni di esame e con il rilascio da parte delle Regioni della Certificazione di
specializzazione tecnica superiore), occorre fare riferimento al successivo Decreto 7 febbraio 2013 n. 91 del
Ministero istruzione di concerto con Ministero lavoro e politiche sociali per la “definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore”. Infatti, l’Allegato C al medesimo Decreto, ai fini della spendibilità
nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi IFTS, indica l’elenco delle specializzazioni
tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, declinabili in specifici
profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socioeconomico del
territorio.
Si rimanda integralmente all’Allegato C al Decreto 7 febbraio 2013 per la descrizione “dell’Elenco
specializzazioni IFTS - correlazione con Area professionale e Area tecnologica” – di cui comunque si
estrapolano solo alcuni riferimenti sintetici:
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N.

Area Professionale

Specializzazione IFTS

1

Agroalimentare

_______________________________________________________________________________________

Area professionale che
manca di specializzazione
IFTS
2

Manifattura

1.Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

Artigianato
3

Meccanica
Impianti
Costruzioni
3.1 EDILIZIA
(area
economico
professionale
accorpata
nell’area
professionale
meccanica)

4

1. Tecniche di disegno e progettazione industriale
2. Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
3. Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
4. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali
6. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente
7. Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
8. Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
9. Tecniche innovative per l’edilizia

Cultura,

1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Informazione

2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

Tecnologie Informatiche

3. Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC
4. Tecniche per la progettazione e gestione di database
5. Tecniche di informatica medica
6. Tecniche di produzione multimediale
7. Tecniche di allestimento scenico

5

Servizi Commerciali

1. Tecniche per l’amministrazione economico - finanziaria

6

Turismo

1. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con

Sport

produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
2. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi
del territorio

7

Servizi alla Persona

____________________________________________________________________________________

(Area professionale che
manca di specializzazione
IFTS).

Al suddetto quadro normativo si aggiunge l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 20
gennaio 2016 concernente la definizione della struttura e del contenuto del percorso di IFTS per l’accesso ai
percorsi degli ITS. Circa la realizzazione di tali percorsi si richiamano le indicazioni dell’articolo 2
medesimo Accordo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa comunque riferimento alla normativa
vigente in materia di IFTS.
5
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4. Attuale quadro regionale e obiettivi della strategia generale di programmazione
Nelle more dell’emanazione del nuovo Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione
Tecnica Superiore 2022–2024, la Regione Lazio nell’ambito degli interventi di Programmazione 2022 –
2024, intende integrare il proprio Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l’attivazione e
la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) con l’obiettivo di agevolare
l’inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del sistema produttivo laziale. In tale ottica la
Regione Lazio intende contestualmente acquisire l’analisi dei fabbisogni territoriali regionali utili ad
individuare le specializzazioni IFTS e la coerenza dei partenariati ATS proponenti.
Dopo l’approvazione delle ATS oggetto di valutazione, sarà emanato specifico provvedimento regionale
finalizzato all’individuazione dei percorsi IFTS da programmare con la definizione delle “specializzazioni
IFTS” e, successivamente, in esito alle istanze che perverranno, provvedimento di approvazione dei percorsi
IFTS con relative specializzazioni da avviare nella Regione Lazio.
La Regione Lazio, con questa rinnovata strategia, considera imprescindibile una accurata analisi dei
fabbisogni fornita dai soggetti partenariali delle Associazioni temporanee di scopo proponenti, utile ad
intercettare i bisogni e le richieste delle imprese di personale qualificato, per rispondere con profili idonei,
quindi individuare correlate specializzazioni di percorsi IFTS importanti per creare una filiera che garantisca
continuità nel sistema scolastico e formativo laziale a partire dalla Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) fino agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Dovrà emergere dal sistema produttivo laziale la domanda di figure da formare a livello di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, in linea con le continue trasformazioni tecnologiche, digitali, economiche,
con le evoluzioni scientifiche anche in rapporto ai temi ambientali e di ecologia, di green economy e blu
economy, di mutamenti culturali e sociali. Le nuove frontiere produttive richiedono sinergia di sistema tra
imprese, enti di formazione, scuola, università ed in questa ottica il sistema IFTS permette attraverso i
soggetti partenariali proponenti associati in ATS – Associazioni Temporanee di Scopo, di realizzare in
modo trasversale il collegamento delle filiere istruzione, formazione, lavoro, sul territorio laziale.
5. Finalità e obiettivi specifici
La finalità del presente Avviso è pertanto duplice, da un lato, attraverso l’analisi dei fabbisogni, la creazione
di un legame virtuoso tra attività economiche, territorio, e sistema dell’istruzione e formazione che permetta
di formare figure tecniche qualificate in grado di rispondere alle istanze di specializzazione provenienti dal
tessuto produttivo locale adeguate al mondo del lavoro, quindi di individuare le specializzazioni IFTS.
Dall’altro, attraverso l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di ATS corredate di
analisi fabbisogni, la valutazione e l’individuazione dei partenariati idonei a realizzare i percorsi IFTS.
Obiettivi specifici della Regione Lazio, attraverso la manifestazione di interesse a costituire ATS finalizzate
all’avvio di percorsi IFTS, saranno:
-

realizzare l’integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture formative del territorio, e
valorizzare il loro contributo in termini di competenze differenziate;
creare forte legame con i fabbisogni di professionalità connessi allo sviluppo economico e produttivo
territoriale;
rafforzare il raccordo con il mondo del lavoro;
creare un’offerta flessibile e potenziare la funzione formativa dell’esperienza di lavoro;
analizzare i fabbisogni del territorio in termini formativi e di domanda qualificata di lavoro;
6
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-

costituire le ATS correlate alle aree di specializzazione IFTS e alle analisi dei fabbisogni effettuate
dai partenariati proponenti.

6. Oggetto dell’Avviso e durata progetto
Oggetto dell’Avviso sono le Manifestazioni di interesse (corredate di idonee e correlate analisi dei
fabbisogni territoriali) alla costituzione delle ATS – Associazioni temporanee di Scopo, finalizzate
all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio,
Programmazione 2022 – 2024, la cui durata è quindi riferita al triennio di Programmazione.
Dovranno pertanto essere presentate dai soggetti ammissibili, le manifestazioni di interesse alla costituzione
di ATS – Associazioni temporanee di scopo, corredate da contestuali analisi dei fabbisogni e con
l’indicazione delle eventuali specializzazioni IFTS, elementi altresì utili a valutare la coerenza partenariale.
Le Associazioni Temporanee di Scopo proponenti avranno come obiettivo, dati i fabbisogni territoriali
espressi sia dal mondo delle imprese che dal sistema di istruzione e formazione, l’avvio di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) conformi alle analisi svolte.
Sarà infatti necessario partire dall’analisi dei fabbisogni territoriali per giungere ad una proiezione di
possibili livelli di occupazione evidenziando al riguardo le figure tecniche necessarie e le relative
competenze richieste, utili a costruire i percorsi e le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore.
A seguito della valutazione delle stesse manifestazioni di interesse e quindi alla formulazione di una apposita
graduatoria delle ATS, con apposita determinazione verranno approvate le ATS.
7. Soggetti proponenti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla
costituzione di ATS – Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata all’avvio di percorsi
IFTS nella Regione Lazio, e requisiti.
I soggetti proponenti ammissibili alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di ATS
– Associazione Temporanea di Scopo- finalizzata all’avvio di percorsi IFTS nella Regione Lazio, sono quale
standard organizzativo minimo:
1. Istituti Scolastici del secondo ciclo di istruzione, aventi sede nella Regione Lazio;
2. Istituzioni formative (con sede legale e operativa nella Regione Lazio) accreditate dalla Regione
Lazio alla data di emanazione del presente provvedimento;
3. Università (o dipartimenti universitari oppure enti pubblici di ricerca) aventi sede nella Regione
Lazio;
4. Imprese (imprese e associazioni, anche tra loro associate anche in forma consortile) aventi sede
nella Regione Lazio.
Al partenariato possono partecipare anche ulteriori soggetti rispetto allo standard organizzativo minimo,
sempreché correlati alla progettualità. Dovrà comunque essere rispettato lo standard minimo suddetto.
Il ruolo di capofila dell’ATS e interlocutore unico nei confronti della Regione Lazio può essere assunto da
un’Istituzione scolastica oppure da un’Istituzione formativa accreditata della Regione Lazio, nell’ambito
dell’ATS proposta. Le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni formative accreditate della Regione Lazio
possono svolgere il ruolo di soggetto capofila in una sola ATS.
Ciascuna ATS può presentare una sola manifestazione di interesse.
7
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Tutti i soggetti del partenariato devono indicare, di concerto, il soggetto capofila che sarà poi beneficiario
eventuale e gestore.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno avere sede legale e operativa nella Regione Lazio e dovranno altresì
avere settore produttivo o indirizzo di studio, correlato alle aree di specializzazione IFTS e pertinenti le
analisi dei fabbisogni.
In fase di progettazione le Università, che partecipano ad eventuali percorsi IFTS, si dovranno impegnare ad
indicare il numero minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi o parte di essi.
Ogni singola manifestazione di interesse (ALLEGATO A) deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale
rappresentante del soggetto Capofila proponente dell’ATS.
All’atto della presentazione della manifestazione suddetta, il Rappresentante Legale di ciascun soggetto
componente dell’ATS., dovrà contestualmente sottoscrivere digitalmente la dichiarazione di impegno a
costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in caso di approvazione della medesima da parte di
Regione Lazio, utilizzando, l’apposita modulistica (ALLEGATO B).
Si ribadisce che il soggetto Capofila (soggetto proponente, unico referente della Regione Lazio nonché
gestore) dovrà essere il futuro mandatario della costituenda ATS, in caso di approvazione e di eventuale
finanziamento di successivo percorso IFTS.
A seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse e quindi alla formulazione di una apposita
graduatoria delle ATS, con apposita determinazione verranno approvate le ATS che poi potranno costituirsi
formalmente con Atto Notarile.
8. Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza)
Non è consentito l’affidamento delle attività a terzi.
9. Soggetti destinatari degli interventi
Ai percorsi IFTS potranno accedere giovani e adulti, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs
17/10/2005, n. 226 art 20 c.1 lettera c.
L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno
dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art.2 c.5, nonché a coloro che non
sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione, di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007
n. 139.
10. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie relative all’eventuale avvio di percorsi IFTS saranno successivamente indicate nel
Piano Territoriale Triennale 2022 - 2024 della Regione Lazio.
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11. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse
La Manifestazione di interesse alla costituzione di ATS (Allegato A) contenente contestuale analisi dei
fabbisogni e indicazione delle eventuali possibili specializzazioni IFTS, nonché la Dichiarazione di impegno
alla costituzione dell’ATS (Allegato B) devono essere redatti utilizzando l’apposita modulistica allegata al
presente Avviso.
I soggetti interessati, a pena di inammissibilità, dovranno far pervenire la propria candidatura a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Manifestazione sul sito Istituzionale ed entro
e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 15 settembre 2022.
I soggetti interessati, sempre a pena di inammissibilità, dovranno inviare la candidatura esclusivamente in
un'unica PEC (Posta Elettronica Certificata) avente ad oggetto:
“Manifestazione di interesse alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo – ATS finalizzata
all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio –
Programmazione 2022 – 2024”.
indirizzata al seguente indirizzo PEC: programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it

Tale UNICA PEC dovrà essere obbligatoriamente:
a) inviata solo dalla PEC istituzionale dell’Ente capofila proponente la ATS.
b) corredata dai seguenti allegati firmati esclusivamente, a pena di esclusione, digitalmente:
1. Allegato A – Manifestazione di interesse (contenente contestuale analisi dei fabbisogni e
indicazione delle eventuali possibili specializzazioni IFTS) sottoscritta digitalmente dal Legale
rappresentante del soggetto Capofila proponente dell’ATS.
2. Tanti Allegati B – Dichiarazioni di impegno alla costituzione dell’ATS - quanti sono i soggetti
partners componenti la ATS, firmati digitalmente ciascuno dal proprio Legale Rappresentante.
Si ribadisce che non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute all’indirizzo PEC
sopraindicato oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del 15 settembre 2022 ovvero presentate
con modalità e documentazione difformi da quelle indicate nell’Avviso.
12. Ammissibilità e valutazione
La manifestazione di interesse alla costituzione della ATS, prodotta secondo gli allegati A e B previsti, sarà
oggetto della Valutazione Formale e Tecnica e dovrà contenente gli elementi essenziali quali:
a) la denominazione della ATS;
b) l’individuazione del soggetto capofila che svolgerà il ruolo di interlocutore unico nei confronti della
Regione Lazio (Il soggetto capofila/gestore dovrà essere il futuro mandatario della costituenda ATS,
in caso di approvazione e di eventuale finanziamento di successivo percorso IFTS);
c) l’indicazione della sede legale e operativa del soggetto capofila e di ciascun soggetto proponente la
ATS;
d) la puntuale indicazione del partenariato minimo previsto nella ATS, indicando altresì in particolare
per l’ente formativo accreditato dalla Regione Lazio il provvedimento di accreditamento, per le
imprese il settore produttivo di riferimento, per le istituzioni scolastiche/formative/università
l’indirizzo di studio; in presenza di Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e
tecnologica, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR n.
9
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e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di Organismo appartenente al sistema della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
la puntuale indicazione di tutti i soggetti proponenti l’ATS (ivi incluso il partenariato minimo) con
esplicitazione dei ruoli e delle funzioni spettanti a ciascun soggetto;
l’impegno a costituirsi in ATS in caso di approvazione (tanti modelli B quanti sono i soggetti
proponenti);
l’analisi dei fabbisogni (ricognizione dei fabbisogni territoriali per lo sviluppo, l’innovazione
tecnologica, scientifica e organizzativa delle imprese del territorio, con le prospettive evolutive del
settore di specializzazione IFTS) e l’indicazione di possibili correlate specializzazioni IFTS, Progetto
schematizzato contenente gli obiettivi di innovazione, occupazionali e di attuazione;
la sostenibilità della proposta anche in termini di apporto di risorse private, finanziarie e strumentali
di ciascun soggetto partners nell’ambito della ATS.;
le misure di accompagnamento al lavoro previste;
le attività di orientamento per giovani e famiglie;
le azioni di monitoraggio e autovalutazione previste;
le attività di formazione e aggiornamento previste per i docenti;
il numero delle imprese disponibili alla accoglienza degli allievi in fase operativa nei settori
pertinenti al percorso formativo;

Le candidature saranno istruite in ordine all’ammissibilità formale e di merito da parte di una Commissione
di valutazione formalmente costituita dalla competente Area della Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Politiche per l’Occupazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione
pervenuta solo per le eventuali carenze documentali non rientranti nelle casistiche a pena di esclusione a
fronte di adeguate e tempestive motivazioni e/o integrazioni fornite dal proponente.
L’attività della Commissione suddetta sarà articolata in due fasi successive (formale e di merito):
12.1 Valutazione formale
-

verifica di ammissibilità formale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla
fase di valutazione tecnica di merito. A conclusione della fase di valutazione formale la singola
manifestazione di interesse alla costituzione di ATS potrà risultare esclusa oppure potrà accedere alla
fase successiva di valutazione Tecnica.

Si specifica che le candidature sono ammesse alla valutazione di merito solo previa verifica
dell’esistenza di tutti gli elementi sottoesposti.
Pertanto, la presenza dei requisiti sottoindicati non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non
ammissibilità della candidatura per la quale si riporta altresì il relativo codice di esclusione.
Requisiti
Rispetto del termine di scadenza indicato all’art. 11
Rispetto modalità di trasmissione indicato all'art. 11
Candidatura presentata da un soggetto ammissibile, secondo
quanto indicato all’art. 7
Sede Legale e operativa della futura ATS nella Regione Lazio
Rispetto degli elementi essenziali indicati all’art. 12 da lettera
a) alla lettera f)

Esito
Si

No

Codice
esclusione
1
2
3
4
5

Documenti da presentare a pena di esclusione
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Allegato A – Manifestazione di Interesse - Domanda firmata
digitalmente dal Rappresentante Legale del soggetto capofila
Allegato B – Dichiarazioni di impegno alla costituzione
dell’ATS (tante quanti sono i componenti dell’ATS) firmato
digitalmente ciascuno dal rispettivo Rappresentante Legale
In presenza di Organismo appartenente al sistema della ricerca
scientifica e tecnologica, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, in ordine al
possesso dei requisiti di Organismo appartenente al sistema
della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

6
7

8

12.2 Valutazione Tecnica di merito e griglia di valutazione
La tipologia di procedura utilizzata è “Valutativa a graduatoria”.
Ciascuna Manifestazione di interesse al fine di dare la massima valorizzazione e qualificazione ai progetti,
per essere ammessa dovrà acquisire il punteggio minimo di 70 su 100, ottenibile in fase di valutazione di
merito della Commissione, dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai criteri e sottocriteri di cui
alla tabella successiva denominata “Griglia di Valutazione -Costituenda ATS”.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - COSTITUENDA ATS
Area
Valutazione

di

Composizione e
qualità ATS

Parametri

Punteggio
Max

A.1 Ampiezza del partenariato e completezza/coerenza della composizione;

10

A.2 Qualità Esperienza formativa pregressa ATS

5

A.3 Coerenza delle imprese al settore di riferimento

10

A.4 Numero delle imprese disponibili alla accoglienza degli allievi in fase
operativa nei settori pertinenti al percorso formativo

5

B. 1 Analisi dei fabbisogni (ricognizione dei fabbisogni territoriali per lo
sviluppo, l’innovazione tecnologica, scientifica e organizzativa delle imprese del
territorio, con le prospettive evolutive del settore di specializzazione IFTS) e
l’indicazione di possibili correlate specializzazioni IFTS, Progetto schematizzato
contenente gli obiettivi di innovazione, occupazionali e di attuazione

20

B 1. Grado di coerenza della proposta con gli obiettivi specifici regionali e delle
finalità esplicitate nella Manifestazione

20

C.1 Qualità ed adeguatezza delle risorse professionali coinvolte nel Progetto

5

C.2 Sostenibilità della proposta anche in termini di apporto di risorse private,
finanziarie e strumentali di ciascun soggetto partners nell’ambito della ATS

5

(max 30 punti)

B. Finalità
coerenza
progettuale

e

(max 40 punti)

C.
Qualità
progettuale
e
sostenibilità

10

(max 20 punti)
C.3 Indicazioni in merito a:
a)
b)
c)
d)

misure di accompagnamento al lavoro previste;
attività di orientamento per giovani e famiglie;
azioni di monitoraggio e autovalutazione previste;
attività di formazione e aggiornamento previste per i docenti;
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D. Ricaduta sul
territorio

D.1- Impatti attesi sul territorio di riferimento, sul tessuto produttivo e sul
mercato del lavoro regionale e nazionale e capacità di misurazione del
raggiungimento degli stessi attraverso indicatori specifici

5

D.2 – Grado di originalità dell’ATS proposta rispetto ai fabbisogni e alle
vocazioni produttive territoriali

5

(max 10 punti)

La commissione di valutazione competente si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della
documentazione, qualora si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili alla fase di valutazione.
Detta Commissione provvederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei quali saranno formalizzati i
risultati dell’attività di valutazione formale e di merito e approvato l’elenco delle candidature che avranno
ottenuto l’idoneità nella fase di valutazione.
A seguito della valutazione delle stesse manifestazioni di interesse e quindi alla formulazione di una apposita
graduatoria delle ATS, con apposita determinazione verranno approvate le ATS che poi potranno
costituirsi formalmente con Atto Notarile.
12.3 Esiti dell’istruttoria
La Commissione di valutazione medesima provvederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei quali
saranno formalizzati i risultati dell’attività di valutazione formale e tecnica e approvato l’elenco delle
manifestazioni di interesse ammesse e non ammesse formulando apposita graduatoria.
Le candidature risultate ammissibili saranno valutate con le modalità evidenziate ai punti precedenti.
La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:
- l’elenco delle candidature non ammesse in fase di valutazione Formale e relativi motivi/codici di
esclusione;
- l’elenco delle candidature ammesse in fase di valutazione Formale;
- l’elenco delle candidature non ammesse in fase di valutazione Tecnica con i relativi motivi/codici di
esclusione, delle candidature che hanno ottenuto un punteggio inferiore, uguale o superiore alla
soglia minima stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuna;
Gli esiti delle valutazioni saranno poi oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale entro 30 giorni dalla
data di scadenza del presente Avviso.
La Determinazione Dirigenziale di ammissione o non ammissione delle candidature verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale istituzionale regionale https://www.regione.lazio.it/ .
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso, prima della pubblicazione della graduatoria, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei
diritti nei confronti della Regione Lazio. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le
norme del presente Avviso.
Gli esiti istruttori delle candidature presentate saranno comunicati in via esclusiva attraverso il sito
istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati
dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
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Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere
informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Per quanto non espressamente richiamato in Avviso relativamente alle procedure di costituzione delle ATS si
fa riferimento alla normativa prevista in tema di IFTS e di ATS.

13. Monitoraggio
La costituita ATS dovrà partecipare ai sistemi di monitoraggio, nazionali e/o regionali eventuali.
14. Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare la presente manifestazione, prima della pubblicazione della graduatoria, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei
diritti nei confronti della Regione Lazio. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le
norme della presente manifestazione di interesse.
15. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente manifestazione di interesse saranno
comunicate sul sito istituzionale della Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/ che pertanto vale
quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti
proponenti di consultare regolarmente il sopra menzionato sito per esserne informati.
16. Tutela della Privacy
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal
riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato.
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145
Roma (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06/51681).
Preposto al trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Politiche per l’Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email:
elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949).
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679,
le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione
elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email:
dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983).
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad
opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto come
fondamento giuridico le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti citate.
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno
essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta,
nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.
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I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente
procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente
Avviso.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare:
- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.
17. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico Foro competente quello di Roma.
18. Disposizioni finali
Con la firma digitale apposta alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il
richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni
mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del
beneficio ottenuto e la restituzione del contributo.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo
(DPR 445 del 28/12/2000).
La Regione non ha responsabilità riguardo alle obbligazioni assunte dal beneficiario del contributo nei
confronti di eventuali fornitori di beni e servizi che si riferiscono al progetto, né riguardo la disciplina dei
rapporti e accordi finanziari tra i componenti delle eventuali Reti.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello
comunitario, nazionale e regionale.
19.

Responsabile Unico del procedimento

Ai sensi della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Agnese D’Alessio, Dirigente
dell’Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario.
20.

Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte

Per informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso e agli adempimenti ad esso connessi gli interessati possono
inoltrare quesiti via e-mail a
adalessio@regione.lazio.it; c.pegoraro-cons@regione.lazio.it;
czazza@regione.lazio.it
21. Rinvio
Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia.
22. Documentazione della procedura
La documentazione dell’Avviso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e altresì
pubblicata sul sito della Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/ nelle sezioni Scuola e Università
nonché Formazione e comprende l’Avviso e relativi allegati.
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23. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Avviso pubblico i seguenti allegati:
1. Allegato A – Manifestazione di Interesse - Domanda
2. Allegato B – Dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATS
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Allegato A – Manifestazione di Interesse - Domanda per la costituzione di
Associazioni Temporanee di Scopo _ATS nella Regione Lazio
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ALLEGATO A – Manifestazione di interesse - Domanda
Il/la Sottoscritto/a _____________nato/a a ___________________(___) il__________________, residente
in_________________________
(___) Via___________________, Cap.________, Cod. Fisc.
_______________________
in
qualità
di
Legale
Rappresentante/Dirigente
dell’
Ente
_______________________ con sede legale in _____________________________________(_____),
Via___________________, Cap. ________, Cod. Fisc/P.IVA _______________________________,
individuato come capofila ATS finalizzata all’avvio di percorsi IFTS nella Regione Lazio, interlocutore
unico nei confronti della Regione Lazio nel presentare la propria candidatura alla Manifestazione di
interesse approvata con la determinazione dirigenziale n. _______in data __________________

CHIEDE
di partecipare alla relativa procedura e a tal fine indica:
Soggetto Proponente/Capofila ATS e Interlocutore unico nei confronti della Regione

*potrà essere Soggetto Capofila solo un’Istituzione Scolastica oppure un’Istituzione Formativa accreditata della Regione Lazio
avente sede legale ed operativa nella Regione Lazio

Denominazione della futura ATS

*Ciascuna

ATS può presentare una sola manifestazione di interesse.

**Tutti i soggetti partecipanti dovranno avere sede legale e operativa nella Regione Lazio e dovranno altresì avere settore produttivo
o indirizzo di studio, correlato alle aree di specializzazione IFTS e pertinenti le analisi dei fabbisogni.

Sede Legale nella Regione Lazio della futura ATS
Provincia
Comune
Via
Cap

Eventuale sede Operativa nella regione Lazio della futura ATS
Provincia
Comune
Via
Cap
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Indicazione delle eventuali potenziali specializzazioni IFTS – Percorso formativo – Crediti Formativi
Specializzazione nazionale IFTS
di riferimento
(in relazione alle specializzazioni del
Decreto Ministeriale 91/2013)

Proposta di denominazione specifica
del percorso formativo definita in
funzione dell’analisi fabbisogni
territoriali effettuata

Indicazione dei Crediti Formativi
riconoscibili

Aggiungere le righe necessarie

Prospetto “Standard Organizzativo minimo” dell’ATS

1.

Istituto Scolastico del secondo ciclo di istruzione con sede legale e operativa nella Regione Lazio

Denominazione
C.F. e o P.I.
Codice Meccanografico
Sede Legale
Sede/i Operativa
Ruolo e funzione nell’ATS
Settore Formativo: Elenco
indirizzi di studio
Dati del Legale Rappresentante

2.

Istituzione formativa (con sede legale e operativa nella Regione Lazio) accreditate dalla Regione

Denominazione
C.F. e o P.I.
Sede Legale
Sede/i Operativa
Codice Accreditamento Regione
Lazio
Ruolo e Funzione nell’ATS
Settore Formativo di riferimento
Dati del Legale Rappresentante
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3. Università o Dipartimento Universitario con sede legale e operativa nella Regione Lazio
(o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica. In tale caso, è necessario
allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, in ordine al possesso
dei requisiti di Organismo appartenente al sistema della Ricerca Scientifica e Tecnologica)
Denominazione
C.F e P.I.
Sede Legale
Sede/i Operativa
Ruolo e funzione nell’ATS
Settore Formativo di riferimento
Corso/i di studi coerenti
Dati del Legale Rappresentante
*In fase di progettazione le Università, che partecipano ad eventuali percorsi IFTS, si dovranno impegnare ad indicare il numero
minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi o parte di essi.

4. Imprese (imprese e associazioni, anche tra loro associate anche in forma consortile)
Denominazione
C.F e P.I.
Sede Legale nella Regione Lazio
Sede/i Operativa Regione Lazio
Ruolo e funzione nell’ATS
Settore produttivo di riferimento
Dati del Legale Rappresentante

Altri eventuali componenti dell’ATS
N.

Tipologia
di
Soggetto

Denominazione

C. F.

Sede
Legale

Settore
formativo e/o
produttivo di
riferimento

Ruolo e funzione
nell’ATS

Dati
Rappresentante
Legale

5
7
..N
Prospetto risorse ATS anche attraverso risorse strumentali
Denominazione
1

Descrizione
Risorsa

a)
Risorse
Finanziarie

b)
Beni
immobili

c) Altre risorse
Strumentali

Totale risorse
ATS (a+b+c)

€

€

€

€

2
..N
TOTALE RISORSE
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PROGETTO:

Sezione A - Composizione e qualità ATS

Ampiezza del partenariato e completezza/coerenza della composizione

Qualità Esperienza formativa pregressa ATS
Coerenza delle imprese al settore di riferimento

Numero delle imprese disponibili alla accoglienza degli allievi in fase operativa nei settori pertinenti al percorso
formativo

Sezione B - Finalità e coerenza progettuale
Analisi dei fabbisogni (ricognizione dei fabbisogni territoriali per lo sviluppo, l’innovazione tecnologica, scientifica e
organizzativa delle imprese del territorio, con le prospettive evolutive del settore di specializzazione IFTS) e
l’indicazione di possibili correlate specializzazioni IFTS, Progetto schematizzato contenente gli obiettivi di
innovazione, occupazionali e di attuazione

Coerenza della proposta con gli obiettivi specifici regionali e delle finalità esplicitate nella Manifestazione

Sezione C - Qualità progettuale e sostenibilità
Qualità e adeguatezza delle risorse professionali coinvolte nel Progetto
Sostenibilità della proposta anche in termini di apporto di risorse private, finanziarie e strumentali di ciascun soggetto
partners nell’ambito della ATS
Indicazioni in merito a:
a) misure di accompagnamento al lavoro previste
b) attività di orientamento per giovani e famiglie
c) azioni di monitoraggio e autovalutazione previste
d) attività di formazione e aggiornamento previste per i docenti

Sezione D - Ricaduta sul territorio

Impatti attesi sul territorio di riferimento, sul tessuto produttivo e sul mercato del lavoro regionale e nazionale e capacità
di misurazione del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori specifici
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Grado di originalità dell’ATS proposta rispetto ai fabbisogni e alle vocazioni produttive territoriali
Altro (ritenuto utile in riferimento alla griglia di valutazione)

Costituiscono parti integranti della presente domanda:
•

Le Dichiarazioni di impegno (Allegato B) alla costituzione dell’ATS proposta, a firma dei Rappresentanti
Legali di ciascuno dei componenti l’ATS;

•

In caso di organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di
Organismo appartenente al sistema della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione Regionale nell’ambito della presente procedura verranno
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
e del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) Privacy 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - cui si fa
opportuno rimando.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000.

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante del
Soggetto Capofila dell’ATS proposta
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Allegato B – Dichiarazione di Impegno alla costituzione ATS
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ALLEGATO B - Dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) in caso di approvazione della medesima da parte
della Regione Lazio.
Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante/Dirigente
(la dichiarazione deve essere prodotta e allegata per ogni singolo componente dell’ATS)

Il/la Sottoscritto/a _____________nato/a a __________________(___) il__________________, residente
in_________________________ (___) Via___________________, Cap.________, Cod. Fisc.
_______________________ in qualità di Legale Rappresentante/Dirigente dell’_______________________
con sede legale in _____________________________________(_____), Via___________________, Cap.
________, Cod. Fisc/P.IVA _______________________________,
con riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla costituzione
di Associazioni Temporanee di Scopo _ATS finalizzate all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio - Programmazione 2022-2024 approvato con la
determinazione dirigenziale n. _______in data __________________

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000.
•

di manifestare il proprio interesse alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo
(denominazione)____________________________, insieme con gli altri partners inseriti, finalizzata
all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nella Regione Lazio Programmazione 2022-2024 indicando quale soggetto capofila:
_______________________________________________________________________________

•

di impegnarsi, in caso di esito positivo della valutazione della manifestazione di interesse, a
formalizzarne la costituzione dell’ATS con atto notarile;

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione Regionale nell’ambito della presente procedura verranno
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
e del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) Privacy 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - cui si fa
opportuno rimando.

Data

Firma Digitale del Legale Rappresentante del
componente ATS
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