Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la costituzione di una
Fondazione ITS nell’area tecnologica dell’ICT di cui (Decreto n.9633 del 03-06-2021)

F.A.Q.
QUESITO n.1:
- con riferimento a quanto previsto dall’art 6 dell’ Avviso in oggetto, siamo a chiedere
conferma della possibilità di firma del formulario di candidatura in maniera autografa
(allegando sempre il documento di identità del firmatario) per i soggetti fondatori, che pur
avendo la firma digitale, potrebbero avere difficoltà oggettive nel recuperarla in tempi
rapidi, considerando anche la data di scadenza dell’Avviso.
RISPOSTA:
Le indicazioni di cui al riportato articolo 6 prevedono entrambe le modalità; si raccomanda
di seguire scrupolosamente il procedimento descritto per la trasmissione di un formulario
che mantenga le caratteristiche di un pdf ricercabile.
QUESITO n.2:
-un Istituto di Istruzione secondaria superiore può partecipare come socio
fondatore nella costituenda ITS sull'ICT e contemporaneamente restare
socio partecipante di un ITS di un altro settore?
-anche per i dipartimenti universitari vale la stessa regola, ovvero che
non ci sono limitazioni normative sulla loro partecipazione come
fondatori a più ITS?
RISPOSTA:
La norma statale sulla composizione degli ITS non da indicazioni in
questo senso; resta quindi una questione di opportunità da valutare nella
compagine societaria della costituita e costituenda Fondazione ITS.
Per quanto rigurda la partecipazione di una Università si ritiene corretto
indicare come socio fondatore l'UNiversità e non
il singolo dipartimento.
Nel Formulario, nel relativo box, inserirete il nome e il codice fiscale
dell'università e specificherete il nome dei dipartimenti che
partecipano attivamente alla fondazione: un solo box per università
indipendentemente dal numero dei dipartimenti.
Per quanto riguarda la partecipazione di una università a più ITS dovete
esclusivamente valutare l'opportunità di far parte di due o più fondazioni.
Non esistono al riguardo limitazioni normative.

QUESITO n.3:
-nell'ambito dell'avviso, sarà approvata 1 sola proposta progettuale?
RISPOSTA:
-Sì, in attuazione di quanto previsto dalla norma nazionale

QUESITO n.4:
-Scorrendo la griglia di valutazione al punto 2 sotto la seguente voce Coerenza
dell’esperienza maturata in attività pregresse dai soci fondatori in corsi IFTS e/o in
percorsi ITS, troviamo sotto la colonna Misuratori la seguente valutazione:
Nessuna esperienza - 0
Partecipazione a percorsi IFTS per meno del 50% dei soci - 2
Partecipazione a percorsi ITS o ITS e IFTS per meno del 50% dei soci - 3
Partecipazione a percorsi IFTS per meno del 50% dei soci- 4
Partecipazione a percorsi ITS o ITS e IFTS per meno del 50% dei soci - 5
Partecipazione a entrambe per più del 50% dei soci - 6
Pertanto credo si tratti di un refuso (che ho evidenziato con lo stesso colore), visto che per
le stesse partecipazioni viene attribuito un punteggio diverso.
RISPOSTA:
-Trattasi chiaramente di un refuso. I misuratori erano da intendersi come segue:
-nessuna esperienza: 0 punti
- partecipazione a percorsi IFTS per meno del 50% dei Soci: 2 punti
- partecipazione a percorsi ITS o ITS e IFTS per meno del 50% dei Soci:3 punti
- partecipazione a percorsi IFTS per più del 50% dei Soci: 4 punti
- partecipazione a percorsi ITS o ITS e IFTS per più del 50% dei Soci: 5 punti
- partecipazione a percorsi ITS o ITS e IFTS per il 100% dei Soci: 6 punti.
QUESITO n.5:
-In merito al punto “ N- Strutture formative accreditate dalla Regione Toscana ubicate nella
provincia sede della Fondazione ITS”, noi inseriremo lì le agenzie formative che hanno
sede nella Provincia di Firenze; eventuali altre agenzie con sedi in altre Province, che
parteciperanno come soci fondatori, come vanno inserite?
RISPOSTA:
-le agenzie formative con sedi in altre Province che parteciperanno come soci fondatori,
vanno inserite nel box "STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE DALLA REGIONE

TOSCANA UBICATE NELLA PROVINCIA SEDE DELLA FONDAZIONE ITS" specificando
la provincia di accreditamento.
QUESITO n.6:
-Riguardo ai soci fondatori, in quale sezione vanno inserite le associazioni di categoria?
RISPOSTA:
-le associazioni di categoria vanno inserite nel box "IMPRESA DEL
PRODUTTIVO CUI SI RIFERISCE LA FONDAZIONE ITS"

SETTORE

QUESITO n.7:
-- nel caso in cui nella potenziale provincia di fondazione ricada non la sede legale
dell'ente di formazione ma la sede accreditata, la soluzione sarebbe comunque possibile?
RISPOSTA:
-L'avviso all'Art. 4 relativamente ai soggetti ammessi alla presentazione della candidatura
propone, e prevede, quanto disposto dalla normativa vigente in tema di ITS relativamente
agli standard minimi di costituzione e nella fattispecie anche una struttura formativa
accreditata dalla Regione per l’alta formazione, ubicata nella provincia sede della
fondazione.
Quanto sopra è corredato da una nota (1) che fa riferimento al sistema di accreditamento
regionale per cui non è discriminante la sede operativa o la sede legale purchè entrambe
siano espressamente previste nel “Sistema di Accreditamento Regionale degli Organismi
Formativi".

FAQ aggiornate al 2 luglio 2021

