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DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69
istituisce il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
Visto il Regolamento adottato con Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n.
436, recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS);
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera
c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre
2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16
marzo 2006 con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del
Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla Legge
2 aprile 2007 n. 40, art. 13 comma 2, che prevede la configurazione degli istituti
tecnici nell’ambito della predetta riorganizzazione;
Vista la Legge finanziaria 2007, Art. 1 comma 631, dove si stabiliscono misure per la
riorganizzazione e il potenziamento dell'alta formazione professionale e per la
valorizzazione della filiera tecnico-scientifica e comma 875, che istituisce il Fondo per
l'istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti Tecnici Superiore (ITS) 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 DPCM 25 gennaio 2008;
Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4
aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, Art. 52 “Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnicoprofessionale e degli istituti tecnici superiori – ITS”;
Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di
articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni culturali – Turismo” degli
Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi
standard delle competenze tecnico-professionali;
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi
1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di

promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici Superiori
(ITS)” (GU n.92 del 19/4/2013);
Vista la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo Unico della normativa della
regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della L.R. 32/2002 Testo
Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 968/2007 e ss.sm.ii, che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
Vista la DGR n. 532/09, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della LR 32/2002
Vista la DGR 1179/2011 che approva le Procedure di gestione per gli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013 e s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 980 del 24 novembre 2008: “Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e costituzione degli istituti superiori
(ITS) nella Regione Toscana - programmazione e modalità d’intervento” che contiene
la programmazione regionale triennale di intervento nel settore dell’istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) e la costituzione degli istituti tecnici superiori
(ITS), nonché le linee guida per la programmazione regionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4606 del 24 settembre 2009: “DPCM 25 gennaio 2008.
Costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): approvazione graduatoria regionale”
trasmessa al MIUR con comunicazione del 2 ottobre 2009;
Dato atto che in data 15 ottobre 2009 il MIUR ha comunicato alla Regione di
ammettere a finanziamento i primi due ITS della graduatoria: m.i.t.a. di Scandicci (FI)
e Energia e ambiente di Colle di Val d’Elsa (SI) e in data 9 febbraio 2010 il MIUR ha
comunicato alla Regione Toscana di ammettere a finanziamento una ulteriore
candidatura, la terza in graduatoria, ovvero l’ITS Sistema meccanica di Rosignano
Solvay (LI);
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 426 del 3 marzo 2013: “Approvazione
Linee - Guida per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per l’anno
2013”, con la quale si stabiliscono le risorse regionali per l’anno 2013, destinate ai
percorsi del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Considerato che il Programma Regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato
con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 contiene il progetto integrato di sviluppo
denominato GiovaniSì - Progetto per l’autonomia dei giovani, che ha come obiettivo
quello di potenziare opportunità legate al diritto allo studio-formazione,
apprendimento, specializzazione mediante il sistema istruzione e formazione
professionale (IeFP) e i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto la risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19/12/2012, “Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l’esercizio 2013.

Approvazione” che, tra le priorità di azione regionale, conferma il progetto GiovaniSì,
individuando nell’ambito di intervento 1.5 “Promozione dei percorsi di autonomia dei
giovani” l’azione di proseguimento delle attività inerenti i percorsi di formazione
professionale (sistema IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (sistema
IFTS);
Considerato che con la citata risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del
19/12/2012, l’ambito di intervento 1.6 “Innalzamento standard percorsi formativi”
individua l’obiettivo di elevare la qualità dei processi formativi e favorire una
maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo e una maggiore omogeneità
sul territorio, garantendo il rilancio della formazione tecnico-professionale attraverso
l’istituzione di poli tecnico-professionali, intesi come luogo della interconnessione
funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva;
Visto il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-2015 approvato con delibera
del Consiglio regionale n. 32/2012, che all’obiettivo globale 2. prevede di promuovere
e sostenere l’accesso ad un’offerta formativa di alto livello per la qualificazione
professionale dei giovani, secondo una logica di integrazione fra scuola, formazione,
Università e mondo del lavoro; e dove all’Obiettivo specifico 2.a stabilisce di dare
sostegno alla qualificazione professionale dei giovani, nell'ambito del sistema
complessivo di istruzione e formazione professionale regionale, che comprende i
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), i corsi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) e l’istituzione dei Poli tecnico Professionali (PTP);
Vista la Legge regionale 2 agosto 2013 n. 44 “Disposizioni in materia di
programmazione regionale”, in particolare l’art. 17 comma 2);
Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Dipartimento per l’Istruzione, prot. n. 0000597 dell’8 marzo 2013, avente ad oggetto
“DPCM 25 gennaio 2008. Istruzione e formazione tecnica superiore. Ripartizione
risorse e. f. 2013 a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 875, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter della legge n.
135, del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012”,
dove di si ribadisce la scadenza del 30 settembre 2013, per l’inoltro dei Piani
regionali della complessiva offerta formativa di istruzione e formazione tecnica
superiore 2013/2015, come condiviso fra MIUR e IX Commissione Istruzione,
Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome,
nell’incontro politico del 30 gennaio 2013;
Ritenuto per quanto sopra di adottare la programmazione territoriale triennale
2013-2015 dell’istruzione e formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli tecnico
professionali;
Visto l’Allegato A) “Programmazione territoriale triennale 2013-2015 dell’istruzione e
formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli tecnico professionali”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 5 settembre 2013;
Sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale e la Commissione Regionale
Permanente Tripartita nelle sedute del 12 settembre 2013;

A voti unanimi
DELIBERA
1) Di
approvare la programmazione territoriale triennale 2013-2015
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli tecnico
professionali” allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Di demandare al dirigente del Settore Istruzione e Educazione gli atti
necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi
compresa l’assunzione degli eventuali relativi impegni di spesa.
3) Di provvedere all’inoltro del presente atto, da parte del Settore regionale
Istruzione e Educazione della Direzione Generale Competitività dei Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze, al Ministero dell’Istruzione dell’
Università e della Ricerca, entro la scadenza del 30 settembre 2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all'allegato A), sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.
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