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OGGETTO: PR FSE + 2021/2027 e Risorse nazionali del Ministero Istruzione – Approvazione 
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 e 
Programmazione 2022 percorsi ITS Academy.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 
Ricostruzione, Personale; 
 
VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  
 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  
 
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 e successive modifiche e integrazioni, 
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale”; 
 
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”; 
 
VISTA la 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.;   
 
VISTI:  
- 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; 
- 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); 
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- 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;  
- Determinazione G08405 del 28/06/2022: 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 Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019; 
- Determinazione 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. G14105 del 16 ottobre 2019; 
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il 
programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione 
Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);  
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto della 
Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma 
“PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita”; 
- Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 
2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022; 
- DGR 858 del 11/10/2022 avente per oggetto: Istituzione del Comitato di Sorveglianza del 
Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”. 
- 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; 
- 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. 
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"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; 
- 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 n G05067 28/04/2022 Approvazione delle procedure e degli 
strumenti per l'effettuazione dei controlli dei percorsi I.T.S. Istituti Tecnici Superiori di cui al 
Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017;  
- 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; 
 
VISTI inoltre: 
- 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 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 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”; 
- 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; 
- 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.; 
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- 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.; 
- 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”; 
- 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"; 
- 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"; 
- 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”; 
- Determinazione G01908 del 23/02/2022 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"." di cui alla 
Determinazione G15754 del 17 dicembre 2021 e Determinazione G00391 del 19 gennaio 2022. 
Approvazione "Graduatoria finale delle candidature idonee". 
- 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” che 
si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 
- Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26-7-2022); 
- 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"; 
- Determinazione n. G10804 del 9 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 
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Programmazione 2022" di cui alla Determinazione n. G09508 del 19 luglio 2022. Approvazione 
"Graduatoria percorsi I.T.S. ammessi e non ammessi"; 
- Determinazione n. G14090 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto: Polo Tecnico Professionale 
"Galileo Informatica e Meccanica" - Approvazione prosecuzione delle attività del Polo per il 
secondo triennio e approvazione Programma di Rete; 
- Determinazione n. G10456 del 4 agosto 2022 concernente “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.”; 
- Determinazione n. G09651 del 21 luglio 2022 concernente “Approvazione dell'Avviso Pubblico 
"Rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: Azioni 
di orientamento, di accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo"; 
- Nota Ministero Istruzione 8452 del 31 marzo 2022 ad oggetto: Termine dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24– comunicazioni urgenti. 
- Decreto del Ministero Istruzione n. 229 del 25 agosto 2022 concernente “Riparto dei 
finanziamenti agli Istituti Tecnologici Superiori, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 14, comma 
5, della legge 15 luglio 2022, n. 99”; 
- Nota Ministero Istruzione prot. 24501 del 27 settembre 2022 circa “Trasmissione Decreto 
Dipartimentale prot. n. 2183 del 15 settembre 2022, concernente l'assegnazione delle risorse 
nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, 
istituito ai sensi dell'articolo 11, commi 1e 3 della legge 15 luglio 2022, n. 99” e relativo Decreto 
Ministeriale n. 2183 del 15 settembre 2022; 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 465, 466 e 467; 

VISTI altresì: 
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed  in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a), che prevede la possibilità 
di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità 
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 
in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua 
ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente.” Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni 
di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 
31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
- la Circolare n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni operative per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024”. 
 
PREMESSO che la Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione 
tecnologica superiore” di riforma del sistema ITS, all’articolo 1 indica, tra l’altro, che gli ITS (Istituti 
Tecnici superiori) assumono la denominazione di ITS Academy al fine di promuovere l’occupazione, 
in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità 
di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di 
innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei; 
 
EVIDENZIATO che gli ITS Academy: 
- sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica nati per rispondere alla domanda delle 
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, costituenti uno dei principali 
segmenti della formazione terziaria non universitaria. Si configurano come percorsi ordinamentali e 
si articolano in semestri strutturati come segue: 
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 
ore di 
formazione; 
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore 
di formazione; 
- permettono di formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, 
certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani 
le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro; 
- rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per 
promuovere i processi di innovazione;  
- sono soggetti di diritto privato con finalità pubbliche, dotate di autonomia statutaria, didattica, di 
ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria; 
- sono correlati alle 6 Aree Tecnologiche di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, considerate 
“strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese: Efficienza energetica; Mobilità 
sostenibile; Nuove tecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, 
Sistema moda, Sistema agro alimentare, Sistema casa, Servizi alle imprese); Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali – Turismo; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
EVIDENZIATO che i Poli Tecnico Professionali: 
- sono un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si 
coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità; 
- coniugano innovazione tecnologica, capitale umano, territorio e promuovono competenze che 
rispondono ai fabbisogni delle imprese per lo sviluppo economico del paese e l’occupabilità, 
identificandosi in “luoghi formativi di apprendimento in situazione” fondati su Accordi di Rete per 
la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; 

EVIDENZIATO che gli IFTS: 
-sono percorsi post-diploma caratterizzati da una dimensione di specializzazione mirata ai tecnici del 
livello secondario specializzati e 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; 
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- attuano un sistema articolato e condiviso d’integrazione fra sistemi di istruzione scolastica e 
universitaria, formazione professionale e lavoro; 
 
DATO ATTO che: 
-il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, istituito con legge 144/1999, ha trovato 
ampia realizzazione attraverso il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che, in particolare all’art. 11 ha previsto 
che le Regioni, nell’ambito della Programmazione dell’offerta formativa di esclusiva competenza, 
adottino i propri Piani Territoriali Triennali (art. 11 commi 1 e 3 del DPCM 25 gennaio 2008); 
- per la realizzazione dei suddetti piani concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal 
Ministero dell’Istruzione a valere sul Fondo Nazionale per l’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore che con l’entrata in vigore della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 assume la nuova 
denominazione di “Fondo per l’istruzione tecnologica superiore”; 
- resta fermo per le Regioni l’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS 
Academy per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate e in tal senso la 
Regione Lazio per la Programmazione ITS 2022 intende rendere disponibili risorse comunitarie 
nell’ambito del proprio “Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027”, 
affiancando le risorse nazionali; 
- gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio comprende nel proprio “Piano Territoriale Triennale per 
l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 e Programmazione 2022 percorsi ITS 
Academy” l’offerta formativa ITS e i programmi di attività realizzati dai Poli Tecnico Professionali 
e prevede altresì l’attivazione di percorsi IFTS dopo l’approvazione delle ATS previste a seguito di 
manifestazioni interesse di cui a Determinazione G10456/22; 
 
TENUTO CONTO che il presente Piano Triennale si delinea in un contesto di riforme e innovatività 
previste nell’ambito del PNRR-  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -  tra cui la Riforma del 
Sistema I.T.S., approvata con la Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di 
istruzione tecnologica superiore” , tesa a potenziare e consolidare il modello organizzativo/didattico 
degli ITS nel sistema ordinamentale dell’Istruzione tecnologica superiore, con l’obiettivo di 
aumentare il numero dei percorsi e degli iscritti; 
 
EVIDENZIATO che il sistema ITS si conferma dopo undici anni dal suo avvio, efficace in termini 
occupazionali e nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid 19, emerge dal 
monitoraggio nazionale 2022 un dato di assoluto rilievo che evidenzia che l’80% dei diplomati ha 
trovato occupazione ad un anno dal diploma e che il 90,9 % degli occupati trova lavoro in un’area 
coerente con il percorso di studi; 
 
CONSIDERATO che il Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 della 
Regione Lazio raccoglie sfide importanti e per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e 
della crescita” intende fornire un contributo fattivo nella direzione di un’Europa più sociale, pertanto, 
la Regione Lazio intende concorrere a rafforzare, diversificare e innalzare il livello del Sistema ITS 
laziale; 
 
EVIDENZIATO che la Regione Lazio per garantire il conseguimento dell’obiettivo specifico F) della 
Priorità 2 Istruzione e Formazione del Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 
2027,  intende implementare lo sviluppo e la qualificazione degli I.T.S, lo sviluppo dell’offerta di 
istruzione tecnica superiore I.T.S. rafforzando e innalzando il livello qualitativo dell’offerta 
medesima, diversificandola e potenziandola, puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, favorendo percorsi formativi innovativi in 
grado di aumentare il livello di occupabilità dei giovani; 
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EVIDENZIATO altresì che la Regione Lazio intende inoltre 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, successivamente alla approvazione delle ATS 
previste a seguito di  manifestazioni interesse di cui a Determinazione G10456/22, con riferimento 
all’elenco specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto del 
MIUR 7 febbraio 2013, n. 91, con l’obiettivo di agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in 
relazione alle esigenze del sistema produttivo laziale, nonché confermare i Poli Tecnico 
Professionali già attivi nel proprio territorio; 
 
EVIDENZIATO che la strategia della Regione Lazio è in linea con gli obiettivi della Decisione di 
Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 202, che si richiamano integralmente; 
 
DATO ATTO che nella Regione Lazio sono già operative con percorsi in essere le 8 Fondazioni ITS 
– ITS Academy di seguito specificate: 

 

Fondazione I.T.S. e sede Area 

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della 
informazione e della comunicazione Fondazione I.T.S. 

Roberto Rossellini – Roma 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per 
i beni e le attività culturali - Turismo – Roma 

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 
turismo 

Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina) Mobilità sostenibile 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

Tecnologie per il Made in Italy nel comparto 
Agroalimentare – Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
agroalimetare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie della Vita -Pomezia (Roma) Nuove Tecnologie della vita 

Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made 
in Italy nel settore Servizi alle Imprese - Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (servizi alle 
imprese) 

Fondazione Biocampus - Borgo Piave Latina Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
agroalimentare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del 
Lazio – Frosinone 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
meccanica) 

 
DATO ATTO che 3 nuove Fondazioni I.T.S., tra quelle previste dalla DGR n. 96 dell’8 marzo 2022, 
si sono regolarmente costituite con il riconoscimento della personalità giuridica da parte della 
competente Prefettura, avvenuta nei termini di entrata in vigore della Legge 99/2022 di Riforma ITS 
(27 luglio 2022), quindi le medesime, di seguite specificate, vengono inserite nel presente Piano 
Regionale e potranno avviare i propri percorsi nella Programmazione ITS 2022: 

 

Fondazione I.T.S. e sede Area 

Fondazione ITS Information and Communications 
Technology Academy - Roma 
 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana 
Agnesi Tech & Innovation Academy - Roma Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Fondazione ITS Academy Lazio Digital- Roma 
 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 
CONSIDERATO che per quanto attiene la Programmazione ITS 2022, le 11 Fondazioni ITS del 
Lazio sopra dette, regolarmente costituite, possono avviare entro il 30 ottobre 2022 i 42 percorsi 
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ITS proposti a seguito dell’Avviso di cui a Determinazione n.G09508 del 19 luglio 2022 e approvati 
con Determinazione n. G10804 del 9 agosto 2022 come da relativa Graduatoria Unica; 
 
RITENUTO pertanto di approvare e inserire nel presente Piano i percorsi ITS della Programmazione 
2022 indicati al paragrafo 7.1.1. “Programmazione ITS 2022” dell’Allegato 1 al presente 
provvedimento cui si rimanda integralmente; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

concernente l'assegnazione delle risorse nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo 
per l'istruzione tecnologica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 11, commi 1e 3 della legge 15 
luglio 2022, n. 99; 
 
TENUTO CONTO del quadro delle risorse finanziarie complessive ammontanti ad € 14.808.698,00 
così definito: 
 
1-risorse nazionali complessive € 2.294.544,00 destinate alla Regione Lazio con Decreto 
Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione 2183 del 15 settembre 2022, di cui risorse ordinarie per 
€ 1.600.168,00 (Allegato 1 Decreto MI 2183/2022) a cui aggiungere risorse di premialità per € 
694.376,00 (Allegato 2 Decreto MI 2183/2022) da destinare solo ai beneficiari individuati dal ranking 
di valutazione nazionale in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 
2021, secondo il tasso di occupabilità e il numero di diplomati (Accordo in C.U. del 17 dicembre 
2015) e come specificati al paragrafo 8.1.1. dell’Allegato 1 al presente provvedimento; 
2-risorse di cofinanziamento regionale a carico del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 
2027” della Regione Lazio ammontanti complessivamente ad € 12.514.154,00; 
 
TENUTO CONTO che le Risorse Nazionali, oggetto di Variazione di Bilancio regionale EF 2022 
(richiesta con protocollo 952969 del 3 ottobre 2022) ammontanti complessivamente ad € 
2.294.544,00, trovano imputazione nei seguenti capitoli: 
1- capitolo entrata E0000225294 “Assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi 
ITS - art. 12, punto 5, del dpcm 25 gennaio 2008”;  
2- capitolo uscita U0000F21126 “Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il 
finanziamento dei percorsi ITS - art. 12, punto 5, del dpcm 25 gennaio 2008 § trasferimenti correnti 
a istituzioni sociali private”; 
 
EVIDENZIATO che gli oneri di € 2.294.544,00 sono relativi a risorse vincolate, iscritte in Bilancio 
con DGR n. 1016 del 9 novembre 2022, per le quali si procederà alla prenotazione delle risorse; 
 
TENUTO CONTO che le Risorse FSE PLUS (FSE+) 2021- 2027 ammontanti complessivamente ad 
€ 12.514.154,00, trovano imputazione nei capitoli di spesa Bilancio EF 2022, come di seguito 
indicati: 
 

EF/CAPITOLI U0000A43158 U0000A43159 U0000A43160 TOTALE 
2022    2.953.340,40      3.101.007,42     1.329.003,18       7.383.351,00 
2023    2.052.321,20     2.154.937,26        923.544,54      5.130.803,00  

TOTALE    5.005.661,60     5.255.944,68     2.252.547,72    12.514.154,00 
 
 
CONSIDERATI i vincoli di riparto risorse nazionali e fondi PR FSE + 2021 -2027 richiamati al 
paragrafo 8.1 dell’Allegato 1 al presente provvedimento; 
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CONSIDERATO che per la Programmazione ITS 2022, ai percorsi approvati con Determinazione n. 
G10804 del 9 agosto 2022, si assegnano le risorse in base alle “Unità di Costo Standard percorsi ITS” 
di cui a Determinazione G05803 del 17 maggio 2022 e si ripartiscono le risorse, nazionali ordinarie 
e di premialità nonché FSE plus (FSE+) 2021- 2027, come da tabella riportata al paragrafo 8.1.3 
dell’Allegato 1 al presente provvedimento;  
 
DATO ATTO che con Nota Regionale protocollo n. 1064481 del 27 ottobre 2022 è stato comunicato 
alle Fondazioni ITS Academy di avviare i percorsi ITS entro il 30 ottobre 2022, nelle more 
dell’adozione del Piano Territoriale Triennale 2022 – 2024; 
 
RITENUTO quindi di approvare per la Programmazione ITS 2022, i percorsi con avvio al 30 ottobre 
2022, nonché le relative risorse assegnate e ripartite, come da paragrafo 8.1.3. dell’Allegato 1 al 
presente provvedimento. 
 
DATO ATTO che con appositi provvedimenti verranno definite le risorse finanziare da destinare alle 
Programmazioni ITS 2023 e 2024, nonché per gli eventuali percorsi IFTS; 
 
RITENUTO di confermare nel presente Piano i Poli Tecnico Professionali di seguito specificati i cui 
Accordi di Rete sono attualmente in vigore.  
 

POLO TECNICO PROFESSIONALE Area Economica e Professionale 

Polo Tecnico Professionale "Galileo Informatica e 
Meccanica Informatica e Meccanica 

Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed 
economia del mare Turismo ed economia del Mare 

 
RITENUTO, per quanto attiene la Programmazione ITS 2023 e la Programmazione ITS 2024, in 
coerenza con gli obiettivi regionali previsti dalla Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 
2021,  attraverso l’inserimento nel Piano Triennale delle costituende Fondazioni ITS approvate con 
DGR 96/2022, in conformità alla Legge 99/2022 di Riforma ITS; 
 
RITENUTO inoltre, di ricomprendere nel Piano Triennale anche le proposte di candidatura di cui alla 
Determinazione G01908 del 23/02/2022, risultate idonee, per proseguire l’iter di costituzione in 
conformità alla Legge 99/2022 di Riforma ITS. 
 
RITENUTO pertanto di approvare il “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la 
Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy”; 
di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con finalità 
e obiettivi espressi, che si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che le Fondazioni ITS dovranno attenersi a quanto indicato nel citato Allegato 1 
al presente provvedimento; 
 
CONDIDERATO che il Piano Territoriale Triennale di cui al presente provvedimento sarà trasmesso 
al Ministero dell’Istruzione e all’INDIRE; 
 
CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 9.11.2022 ha disposto l’acquisizione del parere della 
competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1217463 del 1.12.2022 ha 
comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio 
Regionale; 
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DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa e richiamate, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
 
1. di approvare l’inserimento nel presente Piano Territoriale Triennale delle seguenti Fondazioni ITS 
Academy, che potranno avviare i propri percorsi nella Programmazione ITS 2022: 

 

Fondazione I.T.S. e sede Area 

Fondazione ITS Information and Communications 
Technology Academy - Roma 
 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana 
Agnesi Tech & Innovation Academy - Roma Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Fondazione ITS Academy Lazio Digital- Roma 
 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 
2. di destinare per la Programmazione ITS 2022 le seguenti risorse pubbliche disponibili: 

-risorse nazionali assegnate alla Regione Lazio dal Ministero Istruzione con Decreto 
Dipartimentale 2183 del 15 settembre 2022, a valere sul Capitolo U0000F21126 “Utilizzazione 
dell'assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS - art. 12, punto 5, del dpcm 25 
gennaio 2008 § trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” per complessivi € 2.294.544,00 
di cui risorse ordinarie per € 1.600.168,00 e di premialità per € 694.376,00;  

-risorse di cofinanziamento regionale a carico del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027” 
della Regione Lazio ammontanti complessivamente ad € 12.514.154,00 e con imputazione nei 
capitoli di spesa Bilancio EF 2022, come di seguito indicato: 

 
EF/CAPITOLI U0000A43158 U0000A43159 U0000A43160 TOTALE 

2022    2.953.340,40      3.101.007,42     1.329.003,18       7.383.351,00 
2023    2.052.321,20     2.154.937,26        923.544,54      5.130.803,00  

TOTALE    5.005.661,60     5.255.944,68     2.252.547,72    12.514.154,00 
 
3. gli oneri di € 2.294.544,00 sono relativi a risorse vincolate, iscritte in Bilancio con DGR n. 1016 
del 9 novembre 2022, per le quali si procederà alla prenotazione delle risorse; 
 
4. di inserire nel presente Piano e approvare per la Programmazione ITS 2022, i percorsi con avvio 
al 30 ottobre 2022, nonché le relative risorse assegnate e ripartite, come da paragrafo 8.1.3. 
dell’Allegato 1 al presente provvedimento; 
 
5. di approvare il “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica 
Superiore 2022 – 2024 e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy” di cui all’Allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con finalità e obiettivi espressi, 
che si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 
 
6. le Fondazioni ITS dovranno attenersi a quanto indicato nel citato Allegato 1 al presente 
provvedimento; 
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7. il Piano Territoriale Triennale di cui al presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero 
dell’Istruzione e all’INDIRE. 

Nell’ambito delle risorse disponibili, con successivo provvedimento dell’Area Attuazione della 
Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e Formazione saranno assunti gli impegni 
in favore delle Fondazioni ITS beneficiarie. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 
diffusione sui canali istituzionali e su Lazio Europa. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di centoventi giorni. 
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Regione Lazio  

Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 
e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 
Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  

e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 
Ricostruzione, Personale  

 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027  
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

 Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 
Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)   

 
e 
 

Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 
 

 
 

 
 

 
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e  

Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 
 

 
Allegato 1 
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Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

 

2 
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Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 
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1. Quadro normativo  
 
Si fa riferimento al seguente quadro normativo:  
 Statuto della Regione Lazio; 
 Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  
 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; 

 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”; 

 Regolamento Regionale 09 giugno 2022, n. 6, “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, 
n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni”, entrato in vigore il 15 giugno 2022; 

 Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

 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 
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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;  

 Determinazione G08405 del 28/06/2022: 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 
Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019; 

 Determinazione 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. G14105 del 16 ottobre 2019; 

 Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il programma 
"PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 
2021IT05SFPR006);  

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto della 
Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR 
Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita”; 

 l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-
2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022; 

 DGR 858 del 11/10/2022 avente per oggetto: Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma 
“PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita”. 

 
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente PIANO le operazioni si realizzano nel rispetto della 
disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 2021/1057 e dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, il PIANO 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.  
Nell’attuale fase transitoria verso le nuove disposizioni relative al nuovo PR FSE+ 2021-2027 si continua a 
far riferimento anche al seguente quadro normativo:  
 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”; 
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 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;  

 la Determinazione Dirigenziale n G05067 28/04/2022 Approvazione delle procedure e degli strumenti 
per l'effettuazione dei controlli dei percorsi I.T.S. Istituti Tecnici Superiori di cui al Decreto Direttoriale 
del MIUR n. 1284 del 28/11/2017;  

 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. 

 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; 
 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 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.; 
 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 

relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 
28 marzo 2003, n. 53”; 

 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); 
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 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); 

 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”; 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 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; 

 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.; 
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 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; 

 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"; 

 Determinazione n. G13728 del 10 novembre 2021 ad oggetto: - Avviso per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse alla costituzione di 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" di cui alla Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 
2021. Approvazione "Graduatoria finale delle candidature idonee"-; 

 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”; 

 Determinazione G01908 del 23/02/2022 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"." di cui alla Determinazione G15754 del 17 dicembre 
2021 e Determinazione G00391 del 19 gennaio 2022. Approvazione "Graduatoria finale delle 
candidature idonee". 
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 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” che si richiama 
integralmente ai fini del presente provvedimento; 

 LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26-7-2022); 

 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"; 

 Determinazione n. G10328 del 2 agosto 2022 concernente la nomina della commissione di valutazione 
dell’Avviso di cui a Determinazione n. G09508 del 19 luglio 2022; 

 Determinazione n. G10804 del 9 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 n. G09508 del 19 luglio 2022. Approvazione "Graduatoria percorsi I.T.S. ammessi 
e non ammessi"; 

 Determinazione n. G06734 del 17 maggio 2019 avente ad oggetto: Costituzione di un Polo Tecnico 
Professionale nell'Area Economica e Professionale "Turismo ed economia del mare". Determinazione 
G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto "Avviso per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse alla costituzione di un Polo Tecnico professionale". 

 Determinazione n. G14090 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto: Polo Tecnico Professionale 
"Galileo Informatica e Meccanica" - Approvazione prosecuzione delle attività del Polo per il secondo 
triennio e approvazione Programma di Rete; 

 Determinazione n. G10456 del 4 agosto 2022 concernente “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.”; 

 Determinazione n. G11712 del 6 settembre 2022 e Determinazione n. G12853 del 27 settembre 2022 
concernenti la Proroga del termine di scadenza e ulteriori indicazioni Avviso di cui a Determinazione 
G10456 del 4 agosto 2022;  

 Determinazione n. G09651 del 21 luglio 2022 concernente “Approvazione dell'Avviso Pubblico 
"Rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: Azioni di 
orientamento, di accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo"; 

 Nota Ministero Istruzione 8452 del 31 marzo 2022 ad oggetto: Termine dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24– comunicazioni urgenti. 

 Decreto del Ministero Istruzione n. 229 del 25 agosto 2022 concernente “Riparto dei finanziamenti agli 
Istituti Tecnologici Superiori, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 
2022, n. 99”; 

 Nota Ministero Istruzione prot. 24501 del 27 settembre 2022 circa “Trasmissione Decreto 
Dipartimentale prot. n. 2183 del 15 settembre 2022, concernente l'assegnazione delle risorse nazionali 
agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito ai sensi 
dell'articolo 11, commi 1e 3 della legge 15 luglio 2022, n. 99” e relativo Decreto Ministeriale n. 2183 
del 15 settembre 2022; 

 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 465, 466 e 467. 
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2. Premessa 
 
Il nuovo Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 della 
Regione Lazio si delinea in un contesto di riforme e innovatività previste nell’ambito del PNRR-  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza -  tra cui certamente rilevante la Riforma del Sistema I.T.S., approvata con 
la Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” , tesa a 
potenziare e consolidare il modello organizzativo/didattico degli ITS nel sistema ordinamentale 
dell’Istruzione tecnologica superiore, con l’obiettivo di aumentare il numero dei percorsi e degli iscritti.  
La Legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli 
Istituti Tecnici Superiori - ITS, che assumono la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS 
Academy). La Riforma ITS rappresenta infatti per l’Istruzione uno dei punti qualificanti del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) quale azione strategica finalizzata ad arricchire l’offerta formativa e renderla 
maggiormente attrattiva per i giovani, nonché per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo di 
territori e mondo del lavoro e della economia. Alla luce dei dati di monitoraggio nazionale, il sistema ITS si 
conferma dopo undici anni dal suo avvio, efficace in termini occupazionali e nonostante le difficoltà 
derivanti dalla pandemia da Covid 19, emerge dal monitoraggio nazionale 2022 un dato di assoluto rilievo 
che evidenzia che l’80% dei diplomati ha trovato occupazione ad un anno dal diploma e che il 90,9 % degli 
occupati trova lavoro in un’area coerente con il percorso di studi. 
 
Ulteriore rilievo assume il Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 della Regione 
Lazio che raccoglie sfide importanti e per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita” intende fornire un contributo fattivo nella direzione di un’Europa più sociale. 
In tale contesto, gli ambiti di intervento a sostegno dello sviluppo occupazionale e sociale regionale sono 
legati ai fabbisogni emergenti e prioritari segnalati dai partenariati regionali di riferimento, con particolare 
attenzione agli investimenti per migliorare l’accesso all’occupazione. 
Per garantire il conseguimento dell’obiettivo specifico F) (codice SFC ESO4.6) della Priorità 2 Istruzione e 
Formazione - del Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027, la Regione Lazio intende 
implementare lo sviluppo e la qualificazione degli I.T.S, lo sviluppo dell’offerta di istruzione tecnica 
superiore I.T.S. rafforzando e innalzando il livello qualitativo dell’offerta medesima, diversificandola e 
potenziandola, puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo 
economico e la competitività, favorendo percorsi formativi innovativi in grado di aumentare il livello di 
occupabilità dei giovani.  
 
La Regione Lazio con il presente Piano arricchisce di innovatività la propria offerta di istruzione e 
formazione tecnica superiore, attraverso: 
1 - l’avvenuta costituzione di tre nuove Fondazioni ITS e con l’avvio entro il 30 ottobre 2022 di 42 percorsi 
ITS che verranno erogati dalle 11 Fondazioni esistenti nel territorio. Le costituende Fondazioni ITS per le 
quali non è intervenuta l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche nei termini dell’entrata in vigore 
della Legge 99/2022, potranno seguire l’iter che verrà definito a norma della citata Legge per il loro 
eventuale accreditamento. 
2- il rinnovato Accordo di Rete per le attività del Polo Tecnico Professionale "Galileo Informatica e 
Meccanica”, nonché la prosecuzione delle attività del Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0”; 
3- la previsione di possibili percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS (a seguito di 
approvazione delle Associazioni Temporanee di Scopo di cui a Manifestazione di interesse 
Determinazione G10456 del 4 agosto 2022) da definirsi con riferimento all’elenco 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. 
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3. Cosa sono gli ITS Academy e i percorsi formativi che erogano  
 
Gli ITS Academy sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica nati per rispondere alla 
domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, costituenti uno dei 
principali segmenti della formazione terziaria non universitaria; si configurano come percorsi ordinamentali 
e si articolano in semestri strutturati come segue: 
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di 
formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente;  
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di 
formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente. 
Gli ITS Academy hanno standard organizzativi minimi e ciascun semestre comprende ore di attività teorica, 
pratica e di laboratorio. L’attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario 
complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, 
obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti 
anche all’estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio. Permettono di formare figure 
professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di 
qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani le opportunità di inserimento nel mercato del 
lavoro; rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche 
per promuovere i processi di innovazione; sono soggetti di diritto privato con finalità pubbliche, dotate di 
autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Sono correlati alle 6 
Aree Tecnologiche di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, di seguito indicate, considerate 
“strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese: Efficienza energetica; Mobilità 
sostenibile; Nuove tecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, Sistema 
moda, Sistema agro alimentare, Sistema casa, Servizi alle imprese); Tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali – Turismo; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
L’intervenuta Legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica 
superiore” di riforma del sistema ITS, all’articolo 1 indica tra l’altro che gli ITS (Istituti Tecnici superiori) 
assumono la denominazione di ITS Academy 1al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, 
e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la 
competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del 
sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. 

 
1  
Gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con 
elevate competenze tecnologiche e tecnico professionali, per contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e 
offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e assicurare con continuità, l’offerta di 
tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di 
sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. Sostengono la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, 
l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie, l’aggiornamento e la 
formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione 
professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la 
formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso 
della vita, e il trasferimento tecnologico. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di 
tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale.  
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4. Cosa sono i Poli Tecnico Professionali 

I Poli Tecnico Professionali sono un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si 
raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità. Sono un contesto didattico 
strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evocano un contesto aperto, ricco, 
fluido, composito. Sono un luogo dell'apprendimento in situazione e possono essere inseriti all'interno di 
attività produttive e/o professionali. Coniugano innovazione tecnologica, capitale umano e territorio, e 
promuovono competenze che rispondono ai fabbisogni delle imprese per lo sviluppo economico del paese 
e l’occupabilità. Il Polo Tecnico Professionale si costituisce attraverso apposito formale Accordo di Rete il 
cui modello organizzativo si propone i seguenti obiettivi generali: 

1- promozione e sostegno di un’offerta formativa di valore per la qualificazione professionale dei 
giovani secondo una logica di integrazione tra scuola, formazione, università e ricerca, mondo del 
lavoro; 

2- interconnessione funzionale tra soggetti della filiera formativa e soggetti della filiera produttiva 
identificandosi in “luoghi formativi di apprendimento in situazione” fondati su Accordi di Rete per 
la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; 

3- integrazione di risorse professionali, logistiche e strumentali di imprese, ITS, organismi di 
formazione professionale accreditati, istituti tecnici e/o professionali, università e centri di ricerca; 

4- rafforzamento della cultura tecnico-scientifica soprattutto in riferimento all’uso di nuove tecnologie 
e nel potenziamento delle competenze dei giovani in linea con le misure di Industria 4.0; 

5- valorizzazione del capitale cognitivo, sociale, infrastrutturale ed eco-sistemico del territorio con 
trasferimento di saperi e buone pratiche; 

6- miglioramento dell’occupabilità dei giovani e contrasto alla dispersione scolastica. 

5. Cosa sono i percorsi IFTS 
 

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 
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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: 
 
N.  Area Professionale  Specializzazione IFTS 

1 Agroalimentare 

Area professionale che 
manca di specializzazione 
IFTS 

_______________________________________________________________________________________ 

2 Manifattura   

Artigianato  

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

3 Meccanica   

Impianti   

Costruzioni  

1.1 EDILIZIA  

(area economico 
professionale accorpata 
nell’area professionale 
meccanica) 

 

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 

 

4 Cultura,  

Informazione  

Tecnologie Informatiche 

1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 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 
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5 Servizi Commerciali 

 

1. Tecniche per l’amministrazione economico - finanziaria 

 

6 Turismo  

Sport 

1. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con 
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. La Legge di Riforma ITS specifica all’articolo 14 che resta ferma la disciplina del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 
144. 
 

6. Strategia regionale  
 
Le misure di cui al paragrafo 2, intendono garantire l’innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nel segmento di formazione terziaria non universitaria che 
risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche-tecnologiche per 
promuovere i processi di innovazione. 
Nell’architettura programmatoria del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 la Regione Lazio, 
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, favorendo percorsi formativi in 
grado di aumentare il livello di occupabilità dei giovani neodiplomati del Lazio. La Regione intende altresì 
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, in 
linea con la Riforma ITS e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza teso a incrementare l'offerta 
formativa e il numero dei partecipanti ai corsi attraverso una più attiva partecipazione delle imprese e l’uso 
di laboratori con tecnologie avanzate. L’offerta formativa I.T.S. deve infatti 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. I cambiamenti in atto 
evidenziano infatti la centralità nel mercato del lavoro in continua trasformazione, di autonomia 
organizzativa, flessibilità, creatività, capacità relazionali, competenze atte a creare nuovo valore e 
assumersi responsabilità, ma l’obiettivo della riduzione del crescente mismatch tra domanda e offerta di 
competenze, anche in un’ottica di genere, è definito attraverso sfide che coinvolgono gli stakeholders ed in 
particolare che tengono conto dei bisogni delle imprese. Una maggiore partecipazione e una fattiva 
collaborazione dei diversi attori, in primis imprese, istituzioni scolastiche, università e soggetti territoriali 
interessati all’innovazione e alla ricerca, permetterà di innovare e qualificare quanto già realizzato.  
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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, elementi questi che portano a livelli più alti di produttività economica regionale e del paese, quindi 
corrispondere alle aspettative delle persone e ai fabbisogni delle imprese, anche in un’ottica di dimensione 
internazionale, e sollecitare attrattività in vista di più alti livelli occupazionali. 
La Regione Lazio intende inoltre 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 specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il 
Decreto del MIUR 7 febbraio 2013, n. 91, con l’obiettivo di agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in 
relazione alle esigenze del sistema produttivo laziale, nonché confermare i Poli Tecnico Professionali già 
attivi nel proprio territorio. 
 
La Regione Lazio, parallelamente agli atti programmatori del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, è intervenuta altresì, nell’ambito dell’Asse 3 “Istruzione e formazione” POR FSE Lazio 2014-2020, 
destinando ulteriori risorse agli ITS già funzionanti nella Regione Lazio alla data di emanazione del 
provvedimento (importo complessivamente stanziato € 1.760.000,00) approvando con Determinazione  
n.G09651 del 21 luglio 2022 l’Avviso Pubblico "Rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) della Regione Lazio: Azioni di orientamento, di accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo". 
Le azioni, sulla scorta dei fabbisogni già manifestati dalle Fondazioni, mirano a consentire lo sviluppo di 
tutte le potenzialità e attrattività dei percorsi ITS attraverso attività che rispondano sempre più ai 
fabbisogni di ragazzi, imprese e mercato, nonché a rafforzare il sistema. 
 

7. Obiettivi specifici del Piano territoriale triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica 
Superiore 2022 – 2024.  Quadro Regionale di riferimento e Programmazione Percorsi ITS 2022. 

 
Al fine di delineare gli obiettivi specifici del presente Piano, si richiama la Decisione di Giunta Regionale DEC 
36 del 3 agosto 2021 che ha approvato l’“Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio” in relazione ai seguenti obiettivi: 

1- consolidare ed ampliare l’offerta formativa esistente, dando avvio alla sua riorganizzazione, al suo 
ampliamento e alla sua valorizzazione, anche attraverso l’attivazione di nuovi ulteriori percorsi 
nelle Fondazioni I.T.S. già funzionanti nel rispetto delle aree e ambiti di riferimento degli stessi; 

2- ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio, dando avvio al 
processo di costituzione di nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa I.T.S. o che 
manifestino bisogni di imprese funzionali alla crescita e all’occupazione. 

 
In linea con questi obiettivi e nelle more dell’adozione del presente Piano, la Regione Lazio ha poi adottato 
provvedimenti attuativi coerenti di cui, per ciascuna specifica misura di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore – ITS Academy, Poli Tecnico Professionali, ATS finalizzate a percorsi IFTS - si dettagliano gli 
interventi e in relazione, si delineano gli obiettivi specifici del presente Piano Territoriale Triennale della 
Regione Lazio per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024, in particolare per la 
Programmazione dei percorsi ITS 2022. 
 
7.1 Circa gli ITS Academy 
 
In linea con gli obiettivi della suddetta Decisione di Giunta Regionale n. 36/2021 e con la Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1009 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Integrazione al “Piano 

13/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102



Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

 

15 
 

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”, la 
Regione Lazio ha arricchito la propria offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
attraverso la costituzione di nuove Fondazioni ITS (Deliberazione della Giunta Regionale n. 96 dell’8 
marzo 2022). In esito al riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Prefettura, 
tre di queste nuove Fondazioni si aggiungono alle otto Fondazioni già funzionanti e possono avviare i 
propri percorsi ITS fin dalla Programmazione 2022, in quanto regolarmente costituite. 
 
Il quadro delle Fondazioni ITS – ITS Academy - della Regione Lazio è quindi così definito nel presente 
Piano: 
 

1- Otto Fondazioni I.T.S., operative con percorsi già in essere, di seguito elencate con l’indicazione 
della sede e dell’area di riferimento: 
 

Fondazione I.T.S. e sede Area 

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della 
informazione e della comunicazione Fondazione I.T.S. 

Roberto Rossellini – Roma 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per 
i beni e le attività culturali - Turismo – Roma 

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 
turismo 

Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina) Mobilità sostenibile 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

Tecnologie per il Made in Italy nel comparto 
Agroalimentare – Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
agroalimetare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie della Vita -Pomezia (Roma) Nuove Tecnologie della vita 

Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy nel settore Servizi alle Imprese - Viterbo 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (servizi alle 
imprese) 

Fondazione Biocampus - Borgo Piave Latina Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
agroalimentare) 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del 
Lazio – Frosinone 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema 
meccanica) 

 
2- Tre nuove Fondazioni I.T.S., tra quelle previste dalla DGR n. 96 dell’8 marzo 2022 e che si sono 

regolarmente costituite con il riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente 
Prefettura avvenuta nei termini di entrata in vigore della Legge 99/20222 di Riforma ITS. Tali 
Fondazioni, di seguito elencate, vengono inserite nel presente Piano Regionale e potranno 
avviare i propri percorsi nella Programmazione ITS 2022:  
 

Fondazione I.T.S. e sede Area 

Fondazione ITS Information and Communications 
Technology Academy - Roma  

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 
2 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 luglio 2022; legge entrata in vigore 27 luglio 2022. 
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Fondazione I.T.S. e sede Area 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana 
Agnesi Tech & Innovation Academy - Roma Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Fondazione ITS Academy Lazio Digital- Roma 
 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 
7.1.1. Programmazione ITS 2022 
 
Il quadro programmatorio sopra definito e inserito nel presente Piano, permette così di realizzare un 
contestuale aumento delle Fondazioni ITS e un trend di aumento del numero dei percorsi e degli allievi 
partecipanti.  
Con l’Avviso di cui a Determinazione n. G09508 del 19 luglio 2022, sono state acquisite le Manifestazioni di 
interesse all'avvio di nuovi percorsi I.T.S. per la Programmazione 2022 da parte delle 11 Fondazioni I.T.S. 
regolarmente costituite della Regione Lazio e con Determinazione n. G10804 del 9 agosto 2022 è stata 
approvata la "Graduatoria percorsi I.T.S. ammessi e non ammessi". 
L’analisi dei fabbisogni formativi territoriali svolta preventivamente dalle Fondazioni ITS in occasione delle 
proposte di Programmazione ITS 2022, anche attraverso articolazioni dei profili connessi alle figure 
nazionali di riferimento, ha contribuito di ampliare e potenziare nel territorio regionale l’offerta di istruzione 
e formazione, con adeguate risposte ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e con profili e 
competenze in linea alle tecnologie più avanzate, con ampio allineamento alla transizione digitale. 
 
Per quanto attiene la Programmazione ITS 2022, le 11 Fondazioni ITS del Lazio di cui al paragrafo 
precedente, possono avviare entro il 30 ottobre 2022 i 42 percorsi ITS, proposti dalle medesime a seguito 
del citato Avviso di cui a Determinazione n.G09508/2022 e approvati con citata Determinazione n. 
G10804/2022 come da Graduatoria Unica che si richiama integralmente ai fini del presente Piano.  
 
Quindi nel presente Piano vengono approvati e inseriti i seguenti percorsi ITS della Programmazione 
2022: 

Graduatoria unica dei Percorsi I.T.S. 
N. 

prog
etto  

ID 
progett

o  
Fascic

olo  

Codice 
univoc

o  

Soggetto 
proponente 

Denominazione 
Peercorso Formativo 

ITS 

Area Ambito Figura 
nazionale di 
riferimento  

Tipologia  Punte
ggio 

Ammissione 
al 

finanziament
o 

4 32763 
32763 

22064
NP000
00004

2 

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 & 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 
22064
NP000
00002

9 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

Tecnico Superiore 
per la Mobilità 
delle Persone e 

delle Merci 
Gestione degli 

Apparati e Impianti 
di Bordo- 

Ed.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 

Triennale 84 AMMESSO   

 
35 33156 22064 Fondazione Its Game Developer 6) 6.1  Metodi e 6.1.1 Tecnico Biennale 84 AMMESSO   
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33156 NP000
00000

9 

Academy Lazio 
Digital 

Tecnologie 
della 
Informazion
e e  della 
Comunicazio
ne 

 

tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

superiore per i 
metodi e le 

tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi software 

 
3 32762 

32762 
22064
NP000
00004

1 

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 AAMMESSSO   

 
10 32782 

32782 
22064
NP000
00004

0 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

Tecnico Superiore 
per la Mobilità 
delle Persone e 

delle Merci 
Conduzione del 
Mezzo  Navale- 

Ufficiale di 
Navigazione del 

Diporto – Ed. 
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” 

Triennale 83 AAMMESSSO   

 
22 32999 

32999 
22064
NP000
00003

2 

ITS BIO CAMPUS  TECNICO 
SUPERIORE PER IL 
CONTROLLO, LA 

VALO-RIZZAZIONE 
E IL MARKETING 

DELLE PRODUZIONI 
AGRARIE, AGRO-

ALIMENTARI E 
AGRO-INDUSTRIALI 

(412)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 AAMMESSO   

 
30 33078 

33078 
22064
NP000
00002

0 

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’internazionaliz

zazione delle 
imprese 

Biennale 83 AAMMESSO   

 
31 33118 

33118 
22064
NP000
00001

4 

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’informazion
e e della 

conoscenza. 

Biennale 82 AAMMESSO   

 
33 33154 

33154 
22064
NP000
00000

7 

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 AAMMESSO   

 
1 32749 22064 Fondazione ITS VIDEOMAKER 6) 6.2 6.2.1 Tecnico Biennale 881  AAMMESSSO   
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32749 NP000
00001

0 

Roberto Rossellini Cinema Tv & Web Tecnologie 
della 

Informazion
e e  della 

Comunicazio
ne 

Organizzazione 
e 

fruizione 
dell'informazio

ne 
e della 

conoscenza. 

superiore per 
l'organizzazione 

e fruizione 
dell'informazion

e e della 
conoscenza 

Area 
tecnologica  

14 32828 
32828 

22064
NP000
00000

6 

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 AAMMMESSO   

 
15 32871 

32871 
22064
NP000
00000

4 

ITS BIO CAMPUS TECNICO 
SUPERIORE DELLE 

PRODUZIONI E 
DELLE 

TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-

ALIMENTARI E 
AGRO-INDUSTRIALI 
(4.1.1.)    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 AAMMESSO   

 
28 33073 

33073 
22064
NP000
00003

5 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

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 AAMMESSO   

 
29 33075 

33075 
22064
NP000
00001

9 

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 AAMMEESSOO   

 
39 33167 

33167 
22064
NP000
00002

3 

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 AAMMESSO   

 
2 32758 

32758 
22064
NP000
00002

8 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

Tecnico Superiore 
per la Mobilità 
delle Persone e 

delle Merci 
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 

Triennale 80 AAMMESSO   

 
23 33028 

33028 
22064
NP000
00001

6 

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’internazionaliz

zazione delle 
imprese 

Biennale 80 AAMMESSO   
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24 33029 
33029 

22064
NP000
00001

7 

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il 
Made in Italy nel 
settore dei servizi 

alle Imprese 

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’internazionaliz

zazione delle 
imprese 

Biennale 80 AAMMESSO   

 
26 33070 

33070 
22064
NP000
00003

1 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

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 AAMMESSSO   

 
27 33071 

33071 
22064
NP000
00003

4 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

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 AAMMESSO   

 
36 33157 

33157 
22064
NP000
00002

7 

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 AAMMESSO   

 
6 32766 

32766 
22064
NP000
00003

8 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

Tecnico Superiore 
per la mobilità 
delle persone e 

delle merci 
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 AAMMESSSO   

 
17 32875 

32875 
22064
NP000
00001

2 

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'informazion
e e della 

conoscenza 
Area 

tecnologica 

Biennale 79 AAMMESSO   

 
18 32876 

32876 
22064
NP000
00001

3 

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'informazion
e e della 

conoscenza  

Biennale 79 AAMMMESSO   

 
25 33030 

33030 
22064
NP000
00001

8 

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il 
Made in Italy nel 
settore dei servizi 

alle Imprese 

 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’internazionaliz

zazione delle 
imprese 

Biennale 79 AAMMESSO   

 
32 33121 22064 Fondazione Istituto SPECIALISTA  6) 6.1 Metodi e 6.1.1 Tecnico Biennale 79 AAMMMESSO   

13/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102



Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

 

20 
 

33121 NP000
00001

5 

Tecnico Superiore 
Maria Gaetana 
Agnesi Tech & 

Innovation Academy 

DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION 

Tecnologie 
della 

Informazion
e e  della 

Comunicazio
ne 

tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi 
software 

superiore per i  
metodi e le 

tecnologie per 
lo sviluppo di 

sistemi software 
 

34 33155 
33155 

22064
NP000
00000

8 

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 AAMMESSO   

 
37 33165 

33165 
22064
NP000
00002

1 

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 AAMMESSO   

 
41 33169 

33169 
22064
NP000
00002

5 

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 

Biennale 79 AAMMESSO   

 
43 33185 

33185 
22064
NP000
00003

9 

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 AAMMESSO   

 
13 32812 

32812 
22064
NP000
00003

0 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

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 AAMMESSO   

 
16 32873 

32873 
22064
NP000
00001

1 

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'informazion
e e della 

conoscenza  

Biennale 78 AAMMMESSSO   

 
19 32991 

32991 
22064
NP000
00000

5 

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 AAMMESSO   

 
42 33171 

33171 
22064
NP000
00003

6 

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 AAMMESSO   
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7 32769 
32769 

22064
NP000
00004

3 

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 

  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 AAMMESSO   

 
20 32992 

32992 
22064
NP000
00000

3 

ITS BIO CAMPUS TECNICO 
SUPERIORE DELLE 

PRODUZIONI E 
DELLE 

TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-

ALIMENTARI E 
AGRO-INDUSTRIALI 

- 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 AAMMEESSO   

 
38 33166 

33166 
22064
NP000
00002

2 

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 AAMMESSO   

 
40 33168 

33168 
22064
NP000
00002

4 

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 
per il Made in Italy 

nel Comparto 
Agroalimentare 

Tecnico Superiore 
per la 

valorizzazione e il 
marketing delle 
imprese agrarie 

agroalimentare e 
agroindustriali 

(Brand 
Ambassador nel 
food e beverage) 

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 77 AAMMESSO   

 
9 32779 

32779 
22064
NP000
00003

7 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

Tecnico Superiore 
per l’infomobilità e 

le infrastrutture 
logistiche 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 AAMMESSO   

 
11 32796 

32796 
22064
NP000
00000

1 

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 AAMMEESSO   

 
21 32996 22064 ITS BIO CAMPUS TECNICO 4) Nuove 4.1 Sistema 4.1.1. Tecnico Biennale 75 AAMMMESSSO   
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7.1.2. Programmazione ITS 2023 e Programmazione ITS 2024 nell’ambito del presente Piano Triennale  
 
Per quanto attiene la Programmazione ITS 2023 e la Programmazione ITS 2024,  in coerenza con gli 
obiettivi regionali previsti dalla Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021, la Regione Lazio 
intende confermare la propria strategia attraverso l’inserimento nel proprio Piano Triennale, delle 
costituende Fondazioni ITS approvate con DGR 96/2022 per le quali non è intervenuta l’iscrizione nel 
Registro delle persone giuridiche nei termini di entrata in vigore della Legge 99/2022,  che potranno 
seguire l’iter che verrà definito a norma della citata Legge per il loro eventuale accreditamento. 
 
Si riporta quindi la tabella delle costituende Fondazioni ITS, con relative Istituzioni Scolastiche Enti di 
riferimento: 
 

Denominazione Costituenda Fondazione I.T.S. e 
Istituzione Scolastica Ente di riferimento Area 

ITS PER L'ENERGIA DEL LAZIO (ITSEL) – 
CIVITAVECCHIA (RM) - ente riferimento I.I.S. L. 
CALAMATTA di Civitavecchia (RM) 

AREA 1 - EFFICIENZA ENERGETICA   

ITS ACADEMY SISTEMA MODA – ROMA – ente 
riferimento I.P.I.A.S. O. OLIVIERI – Tivoli (RM) 

AREA 4 - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY 

FONDAZIONE ITS "ECO-STEM GENERATION" - ente 
riferimento I.T.I.S. "GIOVANNI XXIII" - Roma AREA 3- NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ACADEMY - NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA 

AREA 4. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY 

32996 NP000
00003

3 

SUPERIORE 
RESPONSABILE 

DELLE PRODUZIONI 
E DELLE 

TRASFORMAZIONI 
AGRARIE AGRO-
ALIMENTARI ED 

AGROINDUSTRIALI 
(411) TECNICO 

CONTROLLO DELLE 
PRODUZION 

CHIMICHE ED 
ALIMENTARI 

Tecnologie 
per il Made 
in Italy 

 

agro-
alimentare 

 

superiore 
responsabile 

delle produzioni 
e delle 

trasformazioni 
agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

 
12 32797 

32797 
22064
NP000
00000

2 

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 AAMMESSO   

 
88  3327770  

332770  
2222064
NNP000
0000002

66 

ISTITUTO TECNICO 
SSUPERIORE PER LE 

NUOVE 
TECNOLOGIE DELLAA 
VITA ITS ACADEMY 

ECO- STEM 
GENERATION 

ITS ACADEEMY ECO--
STEM GENERATION  

3) Nuove  
Tecnologie 
pper la vita 

3.11 
Biotecnologie  
industriali e  
ambientali  

3.1.2 TTecnico 
superiore per il 
ssistema qualità 

di prodotti e 
pprocessi a base 
biotecnologica  

Biennale  
 

NON 
AAMMESSO 

ALLA 
VALUTAZION
EE FORMALE-  

codice 
esclusione  3-- 
""Candidatura 

presentata 
da un 

soggetto 
aammissibile" 
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AGROALIMENTARE DI RIETI – ente riferimento 
I.P.S.S.E.O.A. “RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI" - 
Rieti 
ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0 – ente riferimento I.I.S. 
"STATISTA ALDO MORO" – Fara Sabina (RI) AREA 2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
La strategia regionale intende altresì ricomprendere nel Piano Triennale anche le proposte di candidatura di 
costituzione presentate nell’ambito della Determinazione G01908 del 23/02/2022 dagli enti sotto 
specificati e risultate idonee, per una eventuale loro costituzione in conformità alla Legge 99/2022 di 
Riforma ITS. 
 
Istituzione scolastica Ente di riferimento e 
Denominazione eventuale Costituenda Fondazione 
I.T.S. 

Area 

Ente riferimento I.T.I.S. “LUIGI TRAFELLI” – Nettuno 
(RM) - FONDAZIONE ITS ECOBIOTEC ACADEMY PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEL LAZIO 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
3.1-BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI 

 
 

Ente riferimento I.I.S.S. GIORGIO AMBROSOLI - Roma 
BIOTECNOLOGIE PER IL VERDE E L’AZZURRO 

 
 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
3.1-BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI 

 
 

7.2 Circa i Poli Tecnico Professionali 
 
Nel Piano Territoriale Regionale 2022 – 2024 si confermano altresì i Poli Tecnico Professionali di seguito 
specificati i cui Accordi di Rete sono attualmente in vigore. I medesimi PTP proseguono nell’ambito degli 
attuali Accordi di Rete le loro attività con risorse proprie e saranno oggetto di monitoraggio e valutazione 
regionale, anche al fine di valutare eventuali successivi rinnovi degli Accordi di Rete. 
 

POLO TECNICO PROFESSIONALE Area Economica e Professionale 

Polo Tecnico Professionale "Galileo Informatica e 
Meccanica Informatica e Meccanica 

Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed 
economia del mare Turismo ed economia del Mare 

 
1- il Polo Tecnico Professionale "Galileo Informatica e Meccanica” che a seguito di Determinazione n. 
G14090 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto: Polo Tecnico Professionale "Galileo Informatica e 
Meccanica" - Approvazione prosecuzione delle attività del Polo per il secondo triennio e approvazione 
Programma di Rete, prosegue le attività con il rinnovato Accordo di Rete. L’ambizioso programma di 
collaborazione e ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ha l’obiettivo di qualificare 
coerentemente domanda e offerta di lavoro in sinergia col sistema educativo di istruzione e formazione ad 
alta specializzazione professionale e tecnologica, con le filiere produttive del territorio e soprattutto in linea 
con i nuovi paradigmi della transizione digitale con  interconnessione di saperi tra diverse aree tecniche 
prioritariamente interessate quali meccanica, informatica, elettronica, elettrotecnica, grafica e 
comunicazione. 
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2- Il Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed economia del mare” le cui attività sono in corso 
ed integrano le due aree Turismo ed Economia del Mare, ha l’obiettivo di sviluppare e potenziare le 
specificità del territorio guardando al patrimonio artistico- culturale, enogastronomico, della filiera marina, 
delle imprese e del loro network, in linea con i paradigmi dello sviluppo sostenibile, della green economy e 
blu economy. 
 
7.3 Circa le Associazioni Temporanee di Scopo finalizzate all’avvio di percorsi IFTS 
 
Il Piano Territoriale Triennale 2022 – 2024 prevede infine e solo a seguito di approvazione delle 
Associazioni Temporanee di Scopo previste dall’Avviso di cui alla Determinazione G10456 del 4 agosto 
2022 “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 possibilità di 
integrare l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore con l’avvio 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. 
 
Infatti, in esito alla valutazione delle Manifestazioni di interesse suddette, con apposito provvedimento 
regionale si potrà dar luogo alla costituzione di ATS 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.  
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. 
 
Le risorse finanziarie per gli eventuali percorsi IFTS verranno definite con apposito provvedimento 
dirigenziale. 
 

8. Le Risorse finanziarie disponibili per i percorsi degli ITS Academy 
 
Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, istituito con legge 144/1999, ha trovato ampia 
realizzazione attraverso il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che, in particolare all’art. 11 ha previsto che le Regioni, 
nell’ambito della Programmazione dell’offerta formativa di esclusiva competenza, adottino i propri Piani 
Territoriali Triennali (art. 11 commi 1 e 3 del DPCM 25 gennaio 2008). Per la realizzazione dei suddetti piani 
concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione a valere sul Fondo 
Nazionale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205). Con l’entrata in vigore della Legge n. 99 del 15 luglio 2022, ai sensi dell’art.11 “Sistema di 
finanziamento”, il Fondo Nazionale assume la nuova denominazione di “Fondo per l’istruzione tecnologica 
superiore”. Resta fermo per le Regioni l’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS 
Academy per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate e in tal senso la Regione 
Lazio per la Programmazione ITS 2022 intende rendere disponibili risorse comunitarie nell’ambito del 
proprio “Programma del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027”,  affiancando le risorse nazionali. 
Gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati. 
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8.1 La Programmazione ITS 2022 e le risorse disponibili 

La Regione Lazio nel presente Piano definisce l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili (risorse 
nazionali messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione con apposito Decreto di assegnazione e risorse 
stanziate sul Programma FSE+ 2021-2027) e procede al riparto del finanziamento dei percorsi I.T.S. da 
avviare entro il 30 ottobre 2022, tenendo conto dei vincoli di seguito specificati in combinato disposto: 
 

1- Come da Avviso approvato con Determinazione n.G09508 del 19 luglio 2022 specificatamente 
all’articolo 8 “Risorse finanziarie” si riporta quanto segue: 

 
-La Regione Lazio, successivamente alla valutazione delle manifestazioni di interesse e in esito alla 
graduatoria dei percorsi proposti (con provvedimento regionale d approvazione della graduatoria unica per 
biennali e triennali) definirà l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili (risorse nazionali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione con apposito Decreto di assegnazione e risorse stanziate sul 
Programma FSE+ 2021-2027) e procederà con apposito atto all’ approvazione e finanziamento dei percorsi 
I.T.S. da avviare entro il 30 ottobre 2022 (l’avvio delle attività delle nuove Fondazioni I.T.S. è subordinato 
comunque all’inserimento delle medesime nuove Fondazioni I.T.S. nel Piano Territoriale Triennale). 
- Per ciò che attiene il meccanismo di impiego dei fondi afferenti alle due fonti finanziarie indicate, si 
procederà con i fondi ministeriali fino a concorrenza dell’ammontare che sarà indicato e, proseguendo 
nell’ordine di graduatoria finale, si procederà con il finanziamento dei percorsi con fondi del PR FSE+ 2021- 
2027, anche in questo caso fino a concorrenza della relativa dotazione che sarà appositamente stanziata. 

 
2- Ai fini del riparto delle risorse nazionali, si tiene conto altresì delle disposizioni del Decreto del 

Ministero Istruzione n. 229 del 25 agosto 2022 concernente “Riparto dei finanziamenti agli Istituti 
Tecnologici Superiori, per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, 
n. 99” che all’articolo 2 comma 3 specifica che le risorse complessive al netto della quota riservata 
alle misure nazionali di sistema, sono ripartite alle Regioni e da esse riversate agli Istituti 
Tecnologici Superiori che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione 
realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dall’Accordo 
sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, come modificato dall’Accordo sancito 
in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015.  

 
Premesso ciò, nell’ambito della Programmazione ITS 2022, il quadro delle risorse finanziarie complessive 
è così definito ed ammonta ad € 14.808.698,00: 

1- l’ammontare delle risorse nazionali complessive è € 2.294.544,00 destinate alla Regione Lazio con 
Decreto del Ministero dell’Istruzione 3, di cui risorse ordinarie per € 1.600.168,00 – “Allegato 1” 
Decreto MI 2183/2022, a cui aggiungere risorse di premialità per € 694.376,00 - “Allegato 2” 
Decreto MI 2183/2022, da destinare solo ai beneficiari individuati dal ranking di valutazione 
nazionale in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2021, secondo 
il tasso di occupabilità e il numero di diplomati (Criterio di ripartizione del 30% di cui all'articolo 2, 
lettera b, dell'Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015); 

 
3 Trasmissione da parte del Ministero Istruzione con Nota prot. 24501 del 27 settembre 2022, del Decreto Dipartimentale prot. n. 2183 del 15 
settembre 2022, concernente l'assegnazione delle risorse nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo per l'istruzione tecnologica 
superiore, istituito ai sensi dell'articolo 11, commi 1e 3 della legge 15 luglio 2022, n. 99. Per l’anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS 
Academy avviene secondo quanto previsto dall’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall’accordo 
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall’articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
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2-  l’ammontare delle risorse di cofinanziamento regionale a carico del Fondo Sociale Europeo Plus 
(FSE+) 2021- 2027” della Regione Lazio ammontano ad € 12.514.154,00. 

 
8.1.1. Le Risorse Nazionali 

 
Le Risorse Nazionali, oggetto di Variazione di Bilancio regionale EF 2022 (richiesta con protocollo 
952969 del 3 ottobre 2022) ammontano complessivamente ad € 2.294.544,00 e trovano imputazione 
nei seguenti capitoli: 
1- capitolo entrata E0000225294 “Assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS - art. 

12, punto 5, del dpcm 25 gennaio 2008” per € 2.294.544,00;  
2- capitolo uscita U0000F21126 “Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per il finanziamento dei 

percorsi ITS - art. 12, punto 5, del dpcm 25 gennaio 2008 § trasferimenti correnti a istituzioni sociali 
private” per € 2.294.544,00; 

Le Risorse Nazionali pari ad € 2.294.544,00 sono così definite e ripartite:  
1- Risorse ordinarie € 1.600.168,00 ripartite nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso 

approvato con Determinazione G09508 del 19 luglio 2022 e compatibilmente con il Decreto 
Ministeriale 229/2022 circa i percorsi delle Fondazioni monitorate a livello nazionale; 

2- Risorse di premialità nazionali € 694.376,00 da destinare ai seguenti beneficiari individuati nel 
Ranking del monitoraggio e valutazione nazionale 2022, come da tabella che segue:  
 

PROVINCIA ITS TITOLO DEL PERCORSO 

INDICE DI 
EFFICACIA 

DEL 
PERCORSO 

(Criterio 
composto) 

RISORSE PER 
PERCORSO 

(con 
arrotondamento) 

TOTALE PER 
CIASCUNA 

FONDAZIONE 
ITS 

LATINA Istituto Tecnico 
Superiore per la 
Mobilità 
sostenibile - 
Fondazione G. Caboto 
- 
Latina 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE 
PERSONE E DELLE 
MERCI. EDIZIONE 9/2016 - CONDUZIONE DEL 
MEZZO E GESTIONE APPARATI 93,57 109.112,00 109.112,00 

VITERBO Istituto Tecnico 
Superiore per Nuove 
tecnologie per il made 
in Italy nel 
comparto 
agroalimentare - 
Viterbo 

TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA 
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E 
AGRO-INDUSTRIALI - VIII BIENNIO 94,84 110.593,00 110.593,00 

VITERBO Istituto Tecnico 
Superiore per Nuove 
tecnologie per il made 
in Italy nel settore 
dei Servizi alle 
imprese - Viterbo 

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
VIII BIENNIO 90,98 

 106.091,00 106.091,00 

 
 
 
 
 
ROMA 
 

 
 
Istituto Tecnico 
Superiore per le 
Tecnologie innovative 
per i Beni e le 
attività culturali - 
Turismo - Roma 
 

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE 
AZIENDE 
TURISTICHE NELLA RISTORAZIONE E 
L'ENOGASTRONOMIA 4.0 - 1' 
BIENNIO F&B 

85,90 100.168,00 

195.135,00 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E 
IL MARKETING 
DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE attività 
CULTURALI - 8' 
BIENNIO 

81,44 94.967,00 
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PROVINCIA ITS TITOLO DEL PERCORSO 

INDICE DI 
EFFICACIA 

DEL 
PERCORSO 

(Criterio 
composto) 

RISORSE PER 
PERCORSO 

(con 
arrotondamento) 

TOTALE PER 
CIASCUNA 

FONDAZIONE 
ITS 

LATINA Istituto Tecnico 
Superiore area Nuove 
tecnologie per il made 
in Italy - Sistema 
agroalimentare BIO 
CAMPUS - Latina 

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI AGRARIE, 
AGROALIMENTARI E 
AGROINDUSTRIALI 2018-2019 

73,20 85.358,00 85.358,00 

ROMA Istituto Tecnico 
Superiore per le 
Tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione 
Roberto Rossellini - 
Fondazione - Roma 

TECNICO SUPERIORE PER L'ORGANIZZAZIONE 
E LA FRUIZIONE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA: 
VIDEOMAKER 
(CINEMA, TV E WEB) 

75,54 88.087,00 88.087,00 

                                                                                                                                                                     Totale: 694.376,00 694.376,00 
 
 
Le risorse di premialità, nel rispetto dell’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015 e come richiamato 
sia nel Decreto Dipartimentale prot. n. 2183 del 15 settembre 2022 articolo 3 comma 3,  sia nella 
Determinazione Regionale G05803 del 17 maggio 2021, potranno essere utilizzate per il finanziamento di 
interventi aggiuntivi che le Fondazioni ITS intendono realizzare con i nuovi percorsi ITS nell’ambito della 
programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la 
dotazione strumentale, lo sviluppo di attività di ricerca; tale progettualità dovrà essere esplicitata in una 
apposita scheda (relazione dettagliata interventi premialità) che dovrà pervenire alla Regione Lazio. Ferma 
restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, si applica la rendicontazione a costo reale per le 
altre azioni. 

 
8.1.2. Le Risorse FSE PLUS (FSE+) 2021 -2027 
 
Le Risorse FSE PLUS (FSE+) 2021- 2027 ammontanti complessivamente ad € 12.514.154,00, trovano 
imputazione nei seguenti capitoli di spesa Bilancio EF 2022, come di seguito indicato: 
 
 

EF/CAPITOLI U0000A43158 U0000A43159 U0000A43160 TOTALE 
2022    2.953.340,40      3.101.007,42     1.329.003,18       7.383.351,00 
2023    2.052.321,20     2.154.937,26        923.544,54      5.130.803,00  

TOTALE    5.005.661,60     5.255.944,68     2.252.547,72    12.514.154,00 
 

8.1.3. Assegnazione e riparto risorse complessive per la Programmazione ITS 2022 
 

Per la Programmazione ITS 2022, con riferimento ai percorsi approvati con Determinazione n. G10804 del 9 
agosto 2022, si assegnano le risorse in base alle Unità di Costo Standard dei percorsi ITS di cui a  
Determinazione G05803 del 17 maggio 2021 e si ripartiscono le seguenti risorse, nazionali ordinarie e di 
premialità nonché FSE plus (FSE+) 2021- 2027, come da tabella che segue:  
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Fondazione ITS 
 

Cod. univoco 
progetto 

Figura Nazionale di 
Riferimento 

 
Denominazione percorso 

 
Sede operativa 

UCS 
percorsi 

ITS 
(durata 

ore/allievi) 

Risorse FSE 
ai percorsi ITS 

Risorse 
Nazionali 
disponibili 
ai percorsi 

ITS 

Totale 
Assegnazione 

ai percorsi 
ITS 

ULTERIORI 
RISORSE 

assegnate alla 
Fondazione 

per 
PREMIALITA’ 
NAZIONALE 

Totale 
assegnazione 

alla 
Fondazione 

comprensiva 
di premialità 

nazionale 
Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie Innovative 
per I beni e le   

Attivita' Culturali-
Turismo 

 
22064NP000000042 

5.1.2 Tecnico superiore per 
la gestione di strutture 

turistico-ricettive 
 

Tecnico superiore per la 
gestione delle aziende 

turistiche nella ristorazione 
e nell’enogastronomia – 

Food&Beverage 
Management 

 
Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 
 

 

- 330.349,00 330.349,00 
 

  

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie Innovative 
per I beni e le   

Attivita' Culturali-
Turismo 

 
22064NP000000041 

5.1.1. Tecnico superiore per 
la promozione e il 

marketing delle filiere 
turistiche e delle attività 

culturali. 
 

Tecnico superiore per la 
promozione ed il marketing 

delle filiere turistiche e 
delle attività culturali – 

Marketing Turistico 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

 
 

- 330.349,00 330.349,00  

Istituto Tecnico 
Superiore per le 

Tecnologie Innovative 
per I beni e le   

Attivita' Culturali-
Turismo 

 
22064NP000000043 

5.1.2 Tecnico superiore per 
la gestione di strutture 

turistico-ricettive 
 

Tecnico superiore per la 
progettazione e gestione 

del Food&Wellness Tourism 
 

Olevano Romano 
(RM) 

 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00  

Totale finanziamento:   330.349,00 660.698,00 991.047,00 195.135,00 1.186.182,00 
FONDAZIONE 

GIOVANNI CABOTO 
 

22064NP000000037 
  

2.3.1 Tecnico Superiore per 
l’Infomobilità e le 

Infrastrutture 
Logistiche 

 
Gestione della Logistica 

Integrata e dei Processi di 
Spedizione – Edizione  

3/2022 
 

Civitavecchia (RM) 

340.335,00 
(2000 
ore/25 
allievi) 

 
 

340.335,00 - 340.335,00   

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

 
22064NP000000029 

2.1.1 Tecnico Superiore per 
la Mobilità delle Persone e 

delle Merci 
 

Gestione degli Apparati e 
degli impianti di bordo– 
Ufficiale di Macchina – 

390.265,00 
(3000 
ore/25 
allievi) 

- 390.265,00 390.265,00 
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Edizione 22/2022 
 

Gaeta (LT) 
 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

 
22064NP000000038 

2.1.1 Tecnico Superiore per 
la Mobilità delle Persone e 

delle Merci 
 

Gestione delle Attività a 
Servizio dei Passeggeri a 

Bordo 
delle Navi “Hospitality & 

Food Manager” - Edizione 
5/2022 

 
Gaeta (LT) 

340.335,00 
(2000  
ore/25 
allievi) 

340.335,00 - 340.335,00 

   

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

 
22064NP000000040 

2.1.1 Tecnico Superiore per 
la Mobilità delle Persone e 

delle Merci 
 

Conduzione del 
Mezzo Navale per il Diporto 

- Ufficiale di 
Navigazione del 

Diporto - Edizione 
1/2022 

 
Gaeta (LT) 

 

390.265,00 
(3000 
ore/25 
allievi 

- 390.265,00 390.265,00 

FONDAZIONE 
GIOVANNI CABOTO 

 
22064NP000000028 

2.1.1 Tecnico Superiore per 
la Mobilità delle Persone e 

delle  Merci 
 

Conduzione del 
Mezzo Navale – 

Ufficiale di Coperta - 
Edizione 21/2022 

 
Gaeta (LT) 

390.265,00 
(3000 
ore/25 
allievi) 

390.265,00 - 390.265,00 

 

Totale finanziamento:   1.070.935,00 780.530,00 1.851.465,00 109.112,00 1.960.577,00 

Fondazione ITS 
Academy Lazio Digital 

 
22064NP000000009 

  

6.1.1 Tecnico superiore per 
i metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 
software 

 
Game Developer 

 
Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00   

Fondazione ITS 
Academy Lazio Digital 

 
22064NP000000006 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i metodi e le tecnologie per 
lo sviluppo di sistemi 
software  

Developer 4.0 

 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 
 

Fondazione ITS 
Academy Lazio Digital 

 
22064NP000000008 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 
lo sviluppo di sistemi 
software 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 
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Cloud Developer 
 
Roma 

Fondazione ITS 
Academy Lazio Digital 

 
22064NP000000007 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 
lo sviluppo di sistemi 
software 
 
CyberSecurity Expert 
 
Roma 
 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Totale finanziamento:   1.321.396,00 - 1.321.396,00 - 1.321.396,00 
ITS BIO CAMPUS 

 
22064NP000000032 

4.1.2 Tecnico superiore per 
il controllo, la valorizzazione 

e il marketing delle 
produzioni agrarie,  agro-

alimentari e agro-industriali 
 

MANAGER DELLA 
RISTORAZIONE 

 
Fondi (LT) 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

171.409,00 158.940,00 330.349,00   

ITS BIO CAMPUS 
 

22064NP000000004 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-

industriali 
 
 

TECNICO PER LA 
PRODUZIONE, 

LAVORAZIONE E 
TRASFORMAZIONE DEL 

TABACCO 
 

Pontecorvo (FR) 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,000 

 

 

ITS BIO CAMPUS 
 

22064NP000000005 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-

industriali 
 

TECNICO DELLE 
PRODUZIONI 

FLOROVIVAISTICHE 
 

Latina 
 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

 

 

ITS BIO CAMPUS 
 
 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-

industriali 
 

TECNICO DELLA 
PRODUZIONE E DELLA 
TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI DELLA FILIERA 
BUFALINA 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

22064NP000000003 
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Amaseno (FR) 

 
ITS BIO CAMPUS 

 
22064NP000000033 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-

industriali 
 

TECNICO CONTROLLO 
DELLE PRODUZIONI 

CHIMICHE ED ALIMENTARI 
 

Latina 
 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Totale finanziamento:   1.492.805,00 158.940,00 1.651.745,00 85.358,00 1.737.103,00 
Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 
tecnologie per il Made 
in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese 
 
 

22064NP000000020 
 
  

4.5.1 Tecnico superiore per 
il marketing e 

l’internazionalizzazione 
delle imprese 

 
Tecnico Superiore per il 

Marketing e il Management 
sportivo 

 
Viterbo 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00   

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 
in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese 
 

22064NP000000019 

4.5.2. Tecnico superiore per 
la sostenibilità dei prodotti 

(design e packaging) 
 

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

 
Viterbo 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 
in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese 
 

22064NP000000016 

4.5.1 Tecnico superiore per 
il marketing e 

l’internazionalizzazione 
delle imprese 

 
Tecnico Superiore per la 

Digital Strategy aziendale 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

 

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 
in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese 
 

22064NP000000017 

4.5.1 Tecnico superiore per 
il marketing e 

l’internazionalizzazione 
delle imprese 

 
Tecnico Superiore 

Marketing, Gestione 
d’impresa e Relationship 

Management 
 

Latina 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Istituto Tecnico 
Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 
in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese 
 

22064NP000000018 

4.5.1 Tecnico superiore per 
il marketing e 

l’internazionalizzazione 
delle imprese 

 
Tecnico Superiore per il 

Marketing e la 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 
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Comunicazione d’Impresa – 
Ufficio stampa 4.0 

 
Roma 

Totale finanziamento:   1.651.745,00 - 1.651.745,00 106.091,00 1.757.836,00 
Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 

Maria Gaetana Agnesi 
Tech & Innovation 

Academy 
 

22064NP000000014 

6.2.1. Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la 

fruizione 
dell’informazione e della 

conoscenza 
 

Data Analyst 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00   
   

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 

Maria Gaetana Agnesi 
Tech & Innovation 

Academy 
 

22064NP000000015 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 
software 

 
SPECIALISTA DELLA DIGITAL 

TRANSFORMATION 
 

Roma 

340.335,00 
(2000 
ore/25 
allievi) 

340.335,00 
 
 
 

- 340.335,00 
 
 
 

   

Totale finanziamento:   670.684,00 - 670.684,00 - 670.684,00 
Fondazione ITS 

Roberto Rossellini 
 

22064NP000000012 

6.2.1 Tecnico superiore per 
l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 
conoscenza 

 
Digital Sound Designer – 

Cinema, TV e Live 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00   

 

  

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

 
22064NP000000011 

6.2.1 Tecnico superiore per 
l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 
conoscenza 

 
Digital Media Designer – 

Virtual Production 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

 

  

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

 
22064NP000000010 

6.2.1 Tecnico superiore per 
l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 
conoscenza 

 
VIDEOMAKER Cinema Tv & 

Web 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

 

 

Fondazione ITS 
Roberto Rossellini 

 
22064NP000000013 

6.2.1 Tecnico superiore per 
l'organizzazione e fruizione 

dell'informazione e della 
conoscenza 

 
Esperto in Cybersicurity 

 
Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Totale finanziamento:   1.321.396,00 - 1.321.396,00 88.087,00 1.409.483,00 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 

330.349,00 
(1800 
ore/25 

330.349,00 - 330.349,00   
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TECHNOLOGY 
ACADEMY 

 
 

22064NP000000031  

software 
 

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 
 

Roma 

allievi) 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY 
ACADEMY 

 
22064NP000000034 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 
software 

 
Data Scientist - Analista Big 

Data su cloud mediante 
Intelligenza Artificiale, 

Machine Learning, Python e 
Java 

 
Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 
 

330.349,00 
 

   
FONDAZIONE ITS 

INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY 
ACADEMY 

 
22064NP000000035 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 
software 

 
Sviluppatore di Applicazioni 

Cloud a Microservizi in 
Python e Java Enterprise - 

Ed.2 
 

Sacrofano (RM) 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

FONDAZIONE ITS 
INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY 
ACADEMY 

 
22064NP000000030 

6.1.1 Tecnico superiore per 
i  metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 
software 

 
Sviluppatore di Applicazioni 

Cloud a Microservizi in 
Python e Java Enterprise - 

Ed.1 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

Totale finanziamento:   1.321.396,00 - 1.321.396,00 - 1.321.396,00 

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 

il Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 
 

22064NP000000021 

4.1.2. Tecnico superiore per 
il controllo, la valorizzazione 

ed il marketing delle 
produzioni agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

 
Tecnico Superiore per la 
gestione e management 

dell'impresa agraria, 
agroalimentare e 

agrituristica – AgriManager 
 

Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00   

 

 

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 

il Made in Italy nel 

4.1.3. Tecnico superiore per 
la gestione dell’ambiente 

nel sistema agroalimentare 

330.349,00 
(1800 
ore/25 

330.349,00 - 330.349,00 

13/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102



Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

 

34 
 

Comparto 
Agroalimentare 

 
22064NP000000025 

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

Manager) 
 

Roma 

allievi) 

 
  

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 

il Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 
 

22064NP000000022 

4.1.1. Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 
agroalimentari e 
agroindustriali 

 
Tecnico superiore per la 

valorizzazione delle imprese 
della filiera olivicola olearia 

(Evologo) 
 

Viterbo 
 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 

 

  

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 

il Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 
 

22064NP000000024 

4.1.2. Tecnico superiore per 
il controllo, la valorizzazione 

ed il marketing delle 
produzioni agrarie, 

agroalimentari e 
agroindustriali 

 
Tecnico Superiore per la 

valorizzazione e il marketing 
delle imprese agrarie 

agroalimentare e 
agroindustriali (Brand 

Ambassador nel food e 
beverage) 

 
Roma 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00 
 

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore per 

il Made in Italy nel 
Comparto 

Agroalimentare 
 

22064NP000000023 

4.1.1. Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 

trasformazioni 
agrarie,agroalimentari e 

agroindustriali 
 

Tecnico superiore 
responsabile della 

produzione e 
trasformazione della carne 

 
Viterbo 

 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 -- 330.349,00 

Totale finanziamento:   1.651.745,00 - 1.651.745,00 110.593,00 1.762.338,00 

FONDAZIONE ITS PER 
LE NUOVE 

TECNOLOGIE DELLA 
VITA 

 
22064NP000000027  

3.1.2 Tecnico superiore per 
il sistema qualità di prodotti 

e processi a base 
biotecnologica 

 
Tecnico per il controllo 

qualità in ambito 
Farmaceutico 

 
Roma 

 

340.335,00 
(2000 
ore/25 
allievi) 

340.335,00 - 340.335,00   

FONDAZIONE ITS PER 3.1.2 Tecnico superiore per 340.335,00 340.335,00 - 340.335,00 
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8.2 Risorse da destinare nell’ambito delle successive Programmazioni ITS 2023 e 2024 

Con appositi provvedimenti verranno definite le risorse finanziare da destinare alle Programmazioni ITS 
future. 

 

LE NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA 

VITA 
 

22064NP000000039 

il sistema qualità di prodotti 
e processi a base 
biotecnologica 

 
Tecnico del controllo 

qualità esperto nelle attività 
e nei processi di 

Produzione 
 

Roma 

(2000 
ore/25 
allievi) 

 

 

FONDAZIONE ITS PER 
LE NUOVE 

TECNOLOGIE DELLA 
VITA 

 
22064NP000000036 

3.1.2 Tecnico superiore per 
il sistema qualità di prodotti 

e processi a base 
biotecnologica 

 
Tecnico per il Controllo 

Qualità dalla supply chain al 
prodotto per la 

Salute 
 

Roma 

340.335,00 
(2000 
ore/25 
allievi) 

340.335,00 - 340.335,00 

Totale finanziamento:   1.021.005,00 - 1.021.005,00 - 1.021.005,00 
Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 
Meccatronico del 

Lazio 
 

22064NP000000001 

4.3.2 Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 
 

Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 
 

Frosinone 
 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 - 330.349,00  
 

 

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 
Meccatronico del 

Lazio 
 

22064NP000000002 

4.3.2 Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 
 

Tecnico Superiore per 
l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 
 

Latina 

330.349,00 
(1800 
ore/25 
allievi) 

330.349,00 
 

- 
 

330.349,00 
 

Totale finanziamento:   660.698,00 - 660.698,00 - 660.698,00 

Totale 11 Fondazioni 
ITS 

 
 
 

Totale n. 42 percorsi ITS 
 

 

Tot risorse 
FSE € 
12.514.154,00 
  

Tot risorse 
nazionali 
ordinarie € 
1.600.168,00 

Totale 
risorse FSE + 
nazionali 
(esclusa 
premialità ) 
€ 14.114.322) 
 

Tot risorse 
premialità 
nazionali € 
694.376,00 

Totale risorse 
€ 
14.808.698,00 
inclusa 
premialità 
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9. Contributo massimo ammissibile, modalità di erogazione risorse e vincoli, rendicontazione. 
 

Si applica a tutte le Fondazioni ITS e a tutti i percorsi ITS approvati e finanziati, sia a quelli finanziati con 
risorse nazionali sia a quelli finanziati con risorse FSE Plus (FSE+) 2021- 2027, quanto di seguito 
specificato. 

9.1 Contributo massimo ammissibile  

Si fa riferimento integrale alla Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto: 
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. 
Le risorse di premialità nel rispetto dell’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015 e come richiamato 
nel Decreto Dipartimentale prot. n. 2183 del 15 settembre 2022 articolo 3 comma 3,  potranno essere 
utilizzate per il finanziamento di interventi aggiuntivi che le Fondazioni ITS intendono realizzare nell’ambito 
della programmazione regionale dei nuovi percorsi I.T.S., garantendone maggiore qualità anche 
valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale, lo sviluppo di attività di ricerca; tale 
progettualità dovrà essere esplicitata in una apposita scheda (relazione dettagliata interventi premialità) 
che dovrà pervenire alla Regione Lazio. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, si 
applica la rendicontazione a costo reale per le altre azioni. 
 
Ad integrazione della Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 che prevedeva, tra l’altro, che l’avvio 
di ciascun percorso ITS deve comunque avvenire con un minimo di 20 allievi in aula così come da normativa 
vigente, si specifica che non è ammesso il subentro di allievi e non sono ammessi allievi uditori. 
 
9.2 Modalità di erogazione delle risorse e vincoli 

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo. 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: 

� acconto, pari al 59 % del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività;  

� saldo, fino al restante 41 % del finanziamento, dopo la verifica della realizzazione completa delle 
attività. 

Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione: 

� dichiarazione avvio attività; 

� richiesta di erogazione dell’anticipo; 

� documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo; 

� nel caso di soggetti di diritto privato, idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta 
e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto corredato da: 

13/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102



Regione Lazio  
Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2022 – 2024 

e Programmazione 2022 percorsi ITS Academy 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F)  
e Risorse Nazionali di cui Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 2183 del 15 settembre 2022 

 

37 
 

� documentazione elencata nella Determinazione Dirigenziale n. G05803 del 17/05/2021 

� documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di saldo;  

� modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 
comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese sostenute e 
rendicontate a costi reali, così come previsto dalla medesima Determinazione Dirigenziale n. 
G05803 del 17/05/2021 

Il beneficiario potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a conclusione dell’intervento 
ammesso: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 

9.3 Rendicontazione  

La rendicontazione dei percorsi degli ITS Academy sarà effettuata attraverso lo strumento di 
semplificazione dei costi con l’applicazione dei costi unitari (UCS) di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 
1284 del 28/11/2017 che approva le Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici 
Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore, così come da Determinazione Dirigenziale n. 
G05803 del 17 maggio 2021. 
 
Pertanto, l’utilizzo della suddetta opzione di semplificazione risulta conforme al nuovo quadro di 
programmazione in particolare all’art. 53 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. 
Per ciò che concerne tutte le azioni diverse dai percorsi ITS seguiranno le regole della rendicontazione a 
Costi Reali così come richiamato dalla Determinazione Dirigenziale n. G05803 del 17 maggio 2021. 
Di seguito si riportano le direttive in materia di rendicontazione, che sono valutate coerenti con il nuovo 
quadro di programmazione, e che vengono applicate in via transitoria nell’attesa delle nuove direttive che 
verranno adottate nell’ambito dei documenti di esecuzione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027. 
 

�  Determinazione Dirigenziale n. G05803 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto: 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, così come integrata dal presente 
Piano; 

� Direttiva B06163/2012“Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo 
delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”. 

 
I dispositivi attuativi emanati (Avviso manifestazione di interesse, Piano, ecc.) contengono le novità previste 
dal nuovo quadro Regolamentare Europeo e si provvederà alla pubblicazione di apposite istruzioni 
operative integrative nel caso di intervenute modifiche al quadro normativo vigente. 
 
10. Monitoraggio dei percorsi ITS, dei Poli Tecnico Professionali e degli eventuali percorsi IFTS 
 
Con riferimento alle attuali disposizioni nazionali (BANCA DATI INDIRE) circa il monitoraggio e la valutazione 
I.T.S., le costituite Fondazioni I.T.S. dovranno partecipare al suddetto sistema, anche in relazione alle 
attività di implementazione dati. 
I percorsi ITS, in relazione alle diverse fonti di finanziamento, saranno altresì monitorati attraverso la 
quantificazione di indicatori del PR FSE+ 2021-2027 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate 
a rilevare dati quali-quantitativi. 
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Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia dell’intervento e a supportare 
con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall’intervento progettato. 
Il beneficiario dovrà produrre, in fase di attuazione dei progetti, con cadenza periodica la documentazione 
giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 
monitoraggio del Programma reso disponibile dall’Amministrazione regionale (attualmente vigente il 
Sistema SIGEM), tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione dei progetti che saranno 
finanziati, nonché quanto ulteriormente richiesto in ottemperanza alle disposizioni del Reg. UE 2021/1060.  
 
Considerati i monitoraggi di cui sopra, con il presente Piano e a decorrere dalla Programmazione ITS 2022, 
non si applica più il Sistema Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi ITS e Valutazione con 
correlazione alla quota premiale nell’ambito delle risorse regionali di cofinanziamento di cui alla 
Determinazione n. G11158 del 30 settembre 2020  "Sistema Regionale di Monitoraggio Intermedio sui 
percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di 
cofinanziamento". 
I Poli Tecnico Professionali e gli eventuali percorsi IFTS, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione a 
seguito di apposito provvedimento finalizzato a fornire indicazioni di efficienza ed efficacia nonché 
orientare la Regione nelle scelte future. 
 
11. Termini di avvio attività, specificazioni circa lo svolgimento attività ed aule sedi operative 
 
Le attività 2022 delle costituite Fondazioni ITS devono essere avviate entro il 30 Ottobre 2022, in 
conformità delle disposizioni nazionali in termini di avvio dei percorsi ITS e in conformità all’Avviso 
approvato con Determinazione n.G09508 del 19 luglio 2022. Le Fondazioni ITS sono tenute a comunicare 
l’eventuale mancato avvio di un percorso, anche in funzione del recupero delle risorse finanziarie stanziate 
in fase programmatoria. 
 
In considerazione del termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 194, pur perdurando la 
possibilità, ove ritenuto opportuno e/o necessario, di ricorrere alle modalità telematiche, in considerazione 
delle peculiarità del sistema I.T.S. le attività formative, ivi compreso lo svolgimento delle prove di verifica 
delle competenze acquisite all’esito dei percorsi, di stage e di laboratori previsti dai percorsi formativi I.T.S., 
sono svolte prioritariamente in presenza, assicurando, ove possibile, l’adozione di piani organizzativi 
flessibili che possano garantire le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi. 
Relativamente al tracciamento dell’erogazione del servizio ed in particolare per la tracciabilità delle attività 
eventualmente svolte a distanza (in FAD), ai corsi ispezionabili da remoto, alle Certificazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico, si fa riferimento alla Determinazione G05803/2021 e alla Determinazione G06663 dell’8 
giugno 2020 . 
 
Relativamente alle aule sedi operative ove si svolgono i corsi ITS, ivi comprese aule scolastiche, le 
medesime dovranno avere il requisito dell’accreditamento regionale, al pari delle aule ove si svolgono altri 
percorsi formativi. 
 
12. Rinvio 
 
Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Piano si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia. 

 
4 Rif. Nota Ministero Istruzione 8452 del 31 marzo 2022 
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13. Obblighi dei beneficiari 
 
A valle dell’espletamento della procedura di manifestazione di interessi, di cui al presente Avviso, i soggetti 
beneficiari, i cui percorsi I.T.S. siano stati valutati positivamente e successivamente ammessi a 
finanziamento con appositi provvedimenti a valere su fondi ministeriali o a valere su fondi del PR FSE+ 
2021-2027 del Lazio, dovranno adempiere gli obblighi di seguito indicati: 
- attivare i percorsi I.T.S. approvati entro il 30 ottobre 2022 con almeno 20 partecipanti, in conformità al 
presente Avviso e alle disposizioni nazionali e regionali; 
- rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1 commi 125 e 126 della Legge 124 del 2017; 
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
- assicurare che le attività previste dal Progetto vengano realizzate nei termini stabiliti dall’Avviso; 
- acquisire e comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto - Legge n. 3/2003) entro 30 giorni 
dall'approvazione del finanziamento del percorso I.T.S.; 
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti i contributi che saranno concessi secondo quanto disposto 
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e comunicare il conto corrente, bancario o postale su cui 
saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati; 
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione in fase di realizzazione dei progetti il 
CUP, e il codice progetto identificativo dell’intervento autorizzato; 
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti degli interventi senza giustificata motivazione e 
preventiva comunicazione alla Regione Lazio, e comunque rimanendo nei limiti del finanziamento 
concesso; 
- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività 
effettivamente realizzate; 
- fornire tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla successiva realizzazione dei progetti, 
attraverso il sistema informativo SiGem messo a disposizione dall’Amministrazione, secondo i formati e la 
tempistica stabiliti dalla Regione stessa; 
- garantire la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione ai sensi dell’art. 82 del 
Regolamento (UE) n. 2021/1060 e della normativa nazionale vigente, ed in ogni caso per un periodo non 
inferiore ai 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità 
di gestione al beneficiario; 
- assumere agli atti la documentazione da esibire, su richiesta, ai funzionari regionali in sede di controlli da 
parte dell’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati sensibili; 
- adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dagli articoli 47 e 50  del Reg (UE) 
2021/1060; se  il beneficiario non rispetta i propri obblighi, l’autorità di gestione applica misure, tenuto 
conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione 
interessata; 
- assicurare che eventuali variazioni di ragione sociale, o quant’altro (codice meccanografico, PEC, Codice 
Fiscale, Conto Unico di Tesoreria, ecc.) riferito a variazioni inerenti al proprio status siano segnalate 
tempestivamente al responsabile del presente procedimento; 
- collaborare ed accettare i controlli che la Regione Lazio e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in 
relazione alla realizzazione del Progetto e degli interventi in esso previsti. 
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14. Attuazione e gestione degli interventi 
 
I progetti approvati dovranno essere realizzati nei termini del biennio o triennio del percorso, comunque, 
nei tempi e con modalità idonee a garantirne la piena fruizione da parte dei destinatari delle specifiche 
azioni. 
 
15. Controlli 
 
Si applica a tutte le Fondazioni ITS e a tutti i percorsi ITS approvati e finanziati, sia a quelli finanziati con 
risorse nazionali sia a quelli finanziati con risorse FSE Plus (FSE+) 2021- 2027, quanto di seguito 
specificato. 
 
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità nonché la 
conformità delle operazioni, così come stabilito all’art. 74 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060. 
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli 
interventi secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito comunitaria, nazionale e regionale. 
I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi 
dell’Unione Europea o da soggetti esterni delegati. 
Ai fini delle verifiche in loco, il Beneficiario deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la 
documentazione presentata a sostegno dell’operazione oggetto di valutazione. 
L’attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, al fine di verificare 
l’effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste 
dall’Avviso e dal progetto approvato. 
 
Di seguito si riportano le direttive in materia di rendicontazione e controllo, che sono valutate coerenti con 
il nuovo quadro di programmazione, e che vengono applicate, in sede di controllo delle operazioni, in via 
transitoria nell’attesa delle nuove direttive che verranno adottate nell’ambito dei documenti di esecuzione 
del Programma Regionale FSE+ 2021-2027. 
 

� Determinazione Dirigenziale n. G05803 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto: 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, così come integrata dal presente 
Piano; 

� Direttiva B06163/2012“Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo 
delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”. 

� Si.Ge.Co, Manuale delle procedure dell’AdG/OOII nelle versioni vigenti e citate nel quadro 
normativo del presente Piano; 

� Determinazione Dirigenziale G05067 28/04/2022 Approvazione delle procedure e degli strumenti 
per l'effettuazione dei controlli dei percorsi I.T.S. Istituti Tecnici Superiori di cui al Decreto 
Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017. 

 
16. Politica antifrode 
 
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 
Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. UE N. 2021/1060 art. 
74, l’Amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati 
standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il 
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contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo 
impegno, tutto il personale interessato. Attraverso le misure e le procedure previste nell’ambito del 
sistema di gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027 ed in linea con la politica regionale e nazionale in 
materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, 
facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle 
frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e 
opportunamente. 
 
17. Conservazione documenti 
 
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 
2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la 
documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo 
di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. 
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 
motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto 
forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I 
beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e 
amministrativa. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che 
garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini 
dell'attività di audit. 
 
18. Pubblicità e informazioni 
 
I soggetti beneficiari del contributo economico, in relazione alla fonte di finanziamento, dovranno inserire il 
logo dell’UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione 
Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi a cui i beneficiari 
dovranno attenersi. 
 
19. 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. 
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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 nazionali e regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 
1060/2021 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 
5345 final del 19.7.2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del 
Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della 
crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006). Su tale base il Soggetto proponente esprime il 
consenso in sede di presentazione della proposta progettuale. 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. 
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 
Piano e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione e alla 
chiusura del PR Lazio FSE+ 2021-2027. 
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. 
 
I dati forniti attraverso il caricamento su SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno 
inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea 
per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al 
calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né 
dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 
 
20. Disposizioni finali 
 
Con la firma digitale apposta nelle documentazioni previste e necessarie, 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. 
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Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale. 
 
21. Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi delle L. n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente dell’Area “Diritto allo 
Studio Scolastico e Universitario” Dottoressa Agnese D’Alessio. 
 
22. Foro Competente 
 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Roma. 
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