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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Presa d’atto Decreto
Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 8 luglio 2019 n. 1045
relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli ITS.” e la conseguente proposta dell’Assessore
Antonio Bartolini;
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”, con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali
scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi
sul territorio nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;
Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli
Istituti Tecnici Superiori (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 che contiene disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
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)”, nonché la definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
Visto l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono
modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici
Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio
2013;
Visto l’Accordo 20 gennaio 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 DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti
Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; Vista l’intesa ratificata in Conferenza
Unificata del 3 marzo 2016 recante 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;
Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 28/11/2017, n.
1284 che definisce, a livello nazionale, le unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi ITS e il relativo
documento tecnico;
Vista la Legge di Bilancio dello Stato 2019 ed in particolare i commi da 465 a 469 relativamente al
Fondo nazionale per gli Istituti Tecnici Superiori che stabilisce che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun
anno, direttamente alle regioni da riversare agli istituti tecnici superiori;
Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 8 luglio 2019 n.
1045 con il quale vengono assegnati alla Regione Umbria euro 965.127,00;
Considerato che la somma spetta ai percorsi ITS che nell’annualità formativa precedente hanno
riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui
all’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;
Dato atto che in base alla tabella ALLEGATO 1 al suddetto Decreto Dipartimentale n. 1045, il 30%
delle risorse trasferite alla Regione Umbria pari ad Euro 307.243,00 è assegnato Fondazione “ITS
Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo” a titolo di premialità;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 07/05/2019 “Piano Triennale 2017/2020 –
integrazione. L’offerta regionale degli Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/21.”
Considerato che con la DGR n. 575/2019 la Giunta Regionale ha deliberato tra l’altro di prevedere
per la Programmazione ITS 2019-2021 i percorsi biennali come risulta dal seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo
Area

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

Ambito
sistema
meccanica/meccatronica

sistema agro-alimentare
sistema casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema biotecnologie
industriali e ambientali

Profilo
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0
(sede di Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriale (sede di Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni
(sede di Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi
a base biotecnologica (sede di Terni)

Considerato che con DGR 575/2019 la Giunta Regionale ha stabilito inoltre:
• che “al finanziamento dei percorsi formativi ITS da realizzarsi nel periodo 2019-2021 si farà
fronte con le risorse ministeriali assegnate per tale finalità e con le risorse POR FSE 20142020 nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)”
della priorità 10ii:“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita
specie per i gruppi svantaggiati”
• che “la quota regionale relativa al cofinanziamento – comunque nell’importo massimo di €
260.000,00 a percorso, e quindi per un complessivo importo non superiore a € 1.560.000,00 –
dovrà concorrere al costo complessivo di ciascun percorso ITS come individuato dalla
normativa ministeriale di tempo in tempo vigente”;
• di ripartire con successivo atto le risorse nazionali tra i singoli percorsi ITS di cui al punto 3, a
seguito dell’assegnazione delle stesse alle Regioni da parte del MIUR
Considerato quindi che alla realizzazione dei Piani Territoriali Triennali relativi all’offerta formativa
ITS, predisposti dalle Regioni, concorrono stabilmente le risorse del MIUR e il cofinanziamento
regionale per almeno il 30% dello stanziamento statale complessivo ad esse destinato (art. 12 del
DPCM 25 gennaio 2008);
Considerato che solo con il Decreto Dipartimentale n. 1045 dell’08 luglio 2019 il MIUR ha comunicato
alle Regioni le risorse per la Formazione terziaria non universitaria – ITS, E.F. 2019 a valere sul fondo
di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, e successive integrazioni e
modifiche;
Tenuto conto della nota del 2 maggio 2019 prot. 246-2019 del 2 maggio 2019 relativa alle proposte
progettuali pervenuta per il biennio 2019-2021 da ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e
sviluppo;
Viste le note di ITS Umbria Academy, prot. n. 300 del 24.07.2019 e prot. n. 301 del 01.08.2019 di
richiesta di integrazione della programmazione dell’offerta regionale ITS 2019/2021, di cui alla DGR
575/2019 con un’ulteriore percorso nell’ambito del sistema meccanica/meccatronica con
specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0, con la quale la fondazione scrivente
specifica che “a garanzia delle condizioni finanziarie necessarie, ITS Umbria impiegherà quale
cofinanziamento integrativo per la realizzazione del quarto percorso Meccatronico, una quota delle
risorse stanziate dal MIUR a titolo di Premialità di cui al Decreto Dipartimentale n. 1045 del
segue atto n. 984

del 08/08/2019

3

COD. PRATICA: 2019-001-914

08.07.2019 (Tabella Allegato 1 e.f. 2019- Ripartizione del 30% premiale in base al criterio di cui
all’articolo 2,lettera b, dell’Accordo in C.U. del 17 Dicembre 2015)”;
Considerato l’ammontare delle risorse nazionali pari a complessivi € 965.127,00 di cui 307.243,00
riferite alla premialità;
Considerato che il soggetto di attuazione dell’offerta formativa ITS in Umbria - individuato nel POR
FSE 2014-2020 - è la Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy, attualmente attiva sul
territorio regionale e riconosciuta ai sensi della normativa nazionale (DPCM 25/01/2008 e ss. mm. ii.);
Ritenuto necessario ripartire i fondi di cui al Decreto Dipartimentale 1045/2019 trasferiti dal Ministero
dell’Istruzione a favore della Fondazione ITS attiva in Umbria - valutata nell’annualità formativa
precedente;
Ritenuto possibile, per quanto sopra e sulla base dei fondi MIUR - ripartiti con Decreto 1045 - di
programmare per il biennio 2019-2021 l’avvio di un ulteriore percorso nell’ambito della
meccanica/meccatronica con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno), così come richiesto dalla Fondazione ITS;
Ritenuto pertanto di programmare per il biennio 2019-2021 l’avvio di n. 7 percorsi biennali ITS così
come da tabella seguente:
Area

Ambito
Profilo
sistema
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
meccanica/meccatronica Meccatronici con specializzazione nello sviluppo di
tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione nello sviluppo di
tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno)

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

sistema agro-alimentare
sistema casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema biotecnologie
industriali e ambientali

3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriale (sede di
Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle
abitazioni (sede di Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
processi a base biotecnologica (sede di Terni)

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di prendere atto del Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del
8 luglio 2019 n. 1045 relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli ITS con il quale vengono
assegnati alla Regione Umbria euro 965.127,00;
2. di prendere atto delle note di ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo prot. n. 300
del 24.07.2019 e prot. n. 301 del 01.08.2019 relative alla proposta di integrazione alla
programmazione regionale ITS per il Biennio 2019/21;
3. di integrare il Piano Triennale 2017/2020 di cui alla DGR n. 575/2019 con l’offerta regionale degli
Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/2021 di cui alla successiva tabella;
4. di prevedere per la Programmazione ITS 2019-2021 i percorsi biennali come risulta dal seguente
prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo
Area

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

Ambito
sistema
meccanica/meccatronica

sistema agro-alimentare
sistema casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema biotecnologie
industriali e ambientali

Profilo
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0
(sede di Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0
(sede di Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriale (sede di Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni
(sede di Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi
a base biotecnologica (sede di Terni)

5. di dare atto che al finanziamento dei percorsi formativi ITS da realizzarsi nel periodo 2019-2021 si
farà fronte con le risorse ministeriali assegnate per tale finalità e con le risorse POR FSE 20142020 nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)”
della priorità 10ii:“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e
l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi
svantaggiati” come risulta dal seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo
Area

Ambito

Profilo

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS

Assegnazione del Assegnazione del
30% del
70% del
contributo
contributo
nazionale
nazionale
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sistema
meccanica/
meccatroni
ca

Nuove
tecnologie
per il
made in
Italy

sistema
agroalimentare

sistema
casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema
biotecnolog
ie
industriali e
ambientali

1. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici con
specializzazione
nello sviluppo di
tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici con
specializzazione
nello sviluppo di
tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici (sede
di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici (sede
di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore
responsabile delle
trasformazioni
agrarie, agroalimentari e agroindustriale (sede di
Perugia)
Tecnico superiore
per l’innovazione e la
qualità delle
abitazioni (sede di
Perugia)
Tecnico Superiore
per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e
processi a base
biotecnologica (sede
di Terni)

94.559,02

12.932,84

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

6. di dare atto che la quota regionale relativa al cofinanziamento – pari a € 1.560.000,00 –concorre al
costo complessivo di ciascun percorso ITS come individuato dalla normativa ministeriale vigente;
7. di dare mandato ai Servizi competenti, Servizio Istruzione e Apprendimenti e Servizio
Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema, di valutare
l’utilizzazione delle risorse nazionali assegnate dal MIUR alla Regione Umbria per i percorsi ITS
per l’esercizio finanziario 2019, ai fini dell’attivazione dell’istituto dell’ ”overbooking” nell’ambito
delle operazioni attivate con il POR FSE 2014-2020per il raggiungimento degli obiettivi di
attuazione del programma medesimo;
8. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e Apprendimenti ogni altro adempimento
segue atto n. 984
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connesso al presente atto;
9. di incaricare il Dirigente del Servizio Istruzione e Apprendimenti di trasmettere il presente atto al
MIUR;
10. di dare atto che l’operazione di cui al presente atto è urgente e indifferibile in quanto necessaria
attuazione del Decreto Ministeriale 1045/2019 che assegna le soprarichiamate risorse per il
corrente esercizio finanziario;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Presa d’atto Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e
formazione del 8 luglio 2019 n. 1045 relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per
gli ITS.

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, emanato in attuazione della legge 296/2006
(legge finanziaria per l’anno 2007) e della legge 2 aprile 2007, n. 40, con l’obiettivo di riorganizzare il
sistema di istruzione e formazione tecnica - già istituito con la legge 17 maggio 1999, n. 144 - in
un’ottica di potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica per il rilancio complessivo della competitività del sistema produttivo del Paese.
In tale contesto si inseriscono le azioni che riguardano il sistema di Istruzione e formazione tecnica
superiore, che si riorganizza “allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica
e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
produttivo italiano in linea con i parametri europei” (DPCM 25/01/2008, art. 1, comma 2), e di
rispondere organicamente “alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche
conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata,
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati”
(DPCM 25/01/2008, art. 1, comma 2).
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 gennaio 2008, sono state quindi
adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore
e la costituzione degli Istituti tecnici superiori.
In virtù delle competenze assegnate alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di istruzione
e formazione professionale, la costituzione degli Istituti tecnici superiori deve essere prevista
all’interno dei piani regionali di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento agli
indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della
competitività in linea con i parametri europei (DPCM 25/01/2008, art. 11).
Con DGR n. 575 del 06/05/2019 “Piano Triennale 2017/2020 – integrazione. L’offerta regionale degli
Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/21” la Giunta Regionale ha approvato la programmazione
per il prossimo biennio prevedendo un cofinanziamento regionale paria € 1.560.000,00 e l’attivazione
dei seguenti percorsi:
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici con specializzazione nello
sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno);
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (sede di Perugia- Foligno);
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (sede di Terni-Foligno);
4. Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriale
(sede di Perugia);
5. Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni (sede di Perugia);
6. Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
(sede di Terni).
Con la DGR 575/2019 la Giunta Regionale ha stabilito inoltre:
• che “al finanziamento dei percorsi formativi ITS da realizzarsi nel periodo 2019-2021 si farà
fronte con le risorse ministeriali assegnate per tale finalità e con le risorse POR FSE 20142020 nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)”
della priorità 10ii:“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita
segue atto n. 984
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•

•

specie per i gruppi svantaggiati”
che “la quota regionale relativa al cofinanziamento – comunque nell’importo massimo di €
260.000,00 a percorso, e quindi per un complessivo importo non superiore a € 1.560.000,00 –
dovrà concorrere al costo complessivo di ciascun percorso ITS come individuato dalla
normativa ministeriale di tempo in tempo vigente”;
di ripartire con successivo atto le risorse nazionali tra i singoli percorsi ITS di cui al punto 3, a
seguito dell’assegnazione delle stesse alle Regioni da parte del MIUR

La Legge di Bilancio dello Stato 2019 ed in particolare i commi da 465 a 469 relativamente al Fondo
nazionale per gli Istituti Tecnici Superiori ha stabilito che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno,
direttamente alle regioni da riversare agli istituti tecnici superiori.
In data 8 luglio 2019 con il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione n.
1045 il Miur ha assegnato alle Regioni le risorse relative al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli ITS
e alla Regione Umbria una somma complessiva di € 965.127,00.
In base alla tabella ALLEGATO 1 al suddetto Decreto Dipartimentale n. 1045, il 30% delle risorse
trasferite alla Regione Umbria pari ad Euro 307.243,00 è assegnato Fondazione “ITS Umbria
Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo” a titolo di premialità.
In base della tabella ALLEGATO 3 al suddetto Decreto Dipartimentale n. 1045, il 70% delle risorse
sono state ripartite tra le Regioni e alla Regione Umbria sono state assegnate risorse pari ad Euro
657.884,00, destinate ai percorsi ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una
valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all’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.
Il soggetto di attuazione dell’offerta formativa ITS in Umbria - individuato nel POR FSE 2014-2020 - è
la Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy, attualmente attiva sul territorio regionale e
riconosciuta ai sensi della normativa nazionale (DPCM 25/01/2008 e ss. mm. ii.);
La Fondazione ITS Umbria Academy, con note prot. n. 300 del 24.07.2019 e prot. n. 301 del
01.08.2019, a seguito del Decreto 1045, ha richiesto di integrare l’offerta regionale ITS 2019/2021, di
cui alla DGR 575/2019 con un’ulteriore percorso nell’ambito del sistema meccanica/meccatronica con
specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0, specificando che “a garanzia delle
condizioni finanziarie necessarie, ITS Umbria impiegherà quale cofinanziamento integrativo per la
realizzazione del quarto percorso Meccatronico, una quota delle risorse stanziate dal MIUR a titolo di
Premialità di cui al Decreto Dipartimentale n. 1045 del 08.07.2019 (Tabella Allegato 1 e.f. 2019Ripartizione del 30% premiale in base al criterio di cui all’articolo 2,lettera b, dell’Accordo in C.U. del
17 Dicembre 2015)”;
Poiché è necessario ripartire i fondi di cui al Decreto Dipartimentale 1045/2019 trasferiti dal Ministero
dell’Istruzione a favore della Fondazione ITS attiva in Umbria – valutata nell’annualità formativa
precedente - si ritiene di programmare per il biennio 2019-2021 l’avvio di un ulteriore percorso
nell’ambito della meccanica/meccatronica con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno), così come richiesto dalla Fondazione ITS, e quindi di
prevedere per il biennio 2019-2021 l’avvio di n. 7 percorsi biennali ITS così come da tabella seguente:
Area

Nuove
tecnologie
per il made
segue atto n. 984

Ambito
Profilo
sistema
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
meccanica/meccatronica Meccatronici con specializzazione nello sviluppo di
tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione nello sviluppo di
tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
del 08/08/2019

9

COD. PRATICA: 2019-001-914

in Italy
sistema agro-alimentare
sistema casa
Nuove
tecnologie
della vita

sistema biotecnologie
industriali e ambientali

Meccatronici (sede di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriale (sede di
Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle
abitazioni (sede di Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
processi a base biotecnologica (sede di Terni)

Si ritiene che l’operazione di cui al presente atto sia urgente e indifferibile in quanto necessaria attuazione
del Decreto Ministeriale 1045/2019 che assegna le soprarichiamate risorse per il corrente esercizio
finanziario
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto del Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione
del 8 luglio 2019 n. 1045 relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli ITS con il quale
vengono assegnati alla Regione Umbria euro 965.127,00;
2. di prendere atto delle note di ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo prot. n.
300 del 24.07.2019 e prot. n. 301 del 01.08.2019 relative alla proposta di integrazione alla
programmazione regionale ITS per il Biennio 2019/21;
3. di integrare il Piano Triennale 2017/2020 di cui alla DGR n. 575/2019 con l’offerta regionale
degli Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/2021 di cui alla successiva tabella;
4. di prevedere per la Programmazione ITS 2019-2021 i percorsi biennali come risulta dal
seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo
Area

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

Ambito
sistema
meccanica/meccatronica

sistema agro-alimentare
sistema casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema biotecnologie
industriali e ambientali

Profilo
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0
(sede di Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0
(sede di Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici
(sede di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriale (sede di Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni
(sede di Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi
a base biotecnologica (sede di Terni)

5. di dare atto che al finanziamento dei percorsi formativi ITS da realizzarsi nel periodo 20192021 si farà fronte con le risorse ministeriali assegnate per tale finalità e con le risorse POR
FSE 2014-2020 nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica
superiore (ITS)” della priorità 10ii:“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di
segue atto n. 984

del 08/08/2019

10

COD. PRATICA: 2019-001-914

livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi svantaggiati” come risulta dal seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo
Area

Ambito

Profilo

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS

Assegnazione del Assegnazione del
30% del
70% del
contributo
contributo
nazionale
nazionale
sistema
meccanica/
meccatroni
ca

Nuove
tecnologie
per il
made in
Italy

sistema
agroalimentare

sistema
casa

Nuove
tecnologie
della vita

sistema
biotecnolog
ie
industriali e
ambientali

segue atto n. 984

1. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici con
specializzazione
nello sviluppo di
tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno)
2. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici con
specializzazione
nello sviluppo di
tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno)
3. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici (sede
di Perugia- Foligno)
4. Tecnico Superiore
per l’Automazione ed
i Sistemi
Meccatronici (sede
di Terni-Foligno)
Tecnico Superiore
responsabile delle
trasformazioni
agrarie, agroalimentari e agroindustriale (sede di
Perugia)
Tecnico superiore
per l’innovazione e la
qualità delle
abitazioni (sede di
Perugia)
Tecnico Superiore
per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e
processi a base
biotecnologica (sede

94.559,02

del 08/08/2019

12.932,84

Cofinanziamento
Regionale
assegnabile per
percorso
ITS

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14

107.491,86

222.857,14
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di Terni)

6. di dare atto che la quota regionale relativa al cofinanziamento – pari a € 1.560.000,00 –
concorre al costo complessivo di ciascun percorso ITS come individuato dalla normativa
ministeriale vigente;
7. di dare mandato ai Servizi competenti, Servizio Istruzione e Apprendimenti e Servizio
Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema, di valutare
l’utilizzazione delle risorse nazionali assegnate dal MIUR alla Regione Umbria per i percorsi
ITS per l’esercizio finanziario 2019, ai fini dell’attivazione dell’istituto dell’ ”overbooking”
nell’ambito delle operazioni attivate con il POR FSE 2014-2020per il raggiungimento degli
obiettivi di attuazione del programma medesimo;
8. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e Apprendimenti ogni altro adempimento
connesso al presente atto;
9. di incaricare il Dirigente del Servizio Istruzione e Apprendimenti di trasmettere il presente atto
al MIUR;
10. di dare atto che l’operazione di cui al presente atto è urgente e indifferibile in quanto
necessaria attuazione del Decreto Ministeriale 1045/2019 che assegna le soprarichiamate
risorse per il corrente esercizio finanziario;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 07/08/2019

Il responsabile del procedimento
Paola Chiodini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
segue atto n. 984
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- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 07/08/2019

Il dirigente del Servizio
Istruzione e apprendimenti
Giuseppe Merli
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 07/08/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

segue atto n. 984
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propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 07/08/2019

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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