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       Ai Dirigenti Generali 

degli Assessorati regionali 

competenti in materia di istruzione 

e formazione tecnica superiore 

       LORO SEDI 

 

e,p.c.    Ai Direttori generali 

degli Uffici Scolatici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Coordinamento tecnico 

       della IX Commissione 

       della Conferenza delle Regioni e delle  

       Province autonome  

       Via Parigi, 11 – ROMA 

       

       Al Capo di Gabinetto del Ministro 

       SEDE 

       

       Al Capo Dipartimento per il sistema 

        educativo di istruzione e formazione 

       SEDE 

 

       Al Presidente dell’Indire 

       via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

 

       Ai Presidenti  delle Fondazioni I.T.S. 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione terziaria non universitaria – ITS  

Risorse e.f. 2018 a valere sul fondo di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, 

comma 875, e successive integrazioni e modificazioni. 

 

  

 

 Si comunica che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 12, punto 5, del 

D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dell’Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, 

dell’articolo 1, comma 45, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 1, comma 67, 

della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il contributo nazionale di cui al Fondo dell'articolo 

1, comma 875, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, relativo all’e.f. 2018, è così 

costituito (cfr. tabella allegato 1): 
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a)  euro 12.617.209,00,  al netto della quota, quattro per cento, destinata alle misure 

nazionali di sistema di cui all’articolo 12, punto 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, 

da ripartire sulla base dei criteri definiti con l’Accordo in sede di Conferenza 

Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 45, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

b) euro 10.000.000,00 da ripartire sulla base dei programmi di sviluppo definiti con  

decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca n. 394 del 16 

maggio 2018 (registrato dalla Corte dei Conti  il 18 giugno 2018, n. 1-2296) 

adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 67, della Legge n. 205 del 27 

dicembre 2017. 
 

 Relativamente al punto a) 

 

Le risorse relative all’e.f. 2018 rappresentano il contributo nazionale per il 

finanziamento dei nuovi percorsi  formativi che saranno avviati dagli ITS, entro il 31 ottobre 

2018, con le risorse finanziarie disponibili (nazionali, regionali e eventualmente di altri 

soggetti pubblici e privati).  

 

La somma di euro 12.617.209,00 è stata ripartita, come sopra accennato, sulla base dei 

criteri definiti con l’Accordo in sede di Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto 

delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 45, della Legge 13 luglio 2015, n. 107: 

 

 il 70% a livello regionale con riferimento al  numero degli studenti ammessi al 

secondo e al terzo anno e al numero degli studenti ammessi all’esame, 

nell’anno 2017, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi 

valutati nell’anno 2018 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 

dicembre 2017) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti (cfr. tabella 

allegato 2); 

 

 il 30% a titolo di premialità agli ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno 

un anno alla data del 31 dicembre 2017, con riferimento anche ai  risultati delle 

azioni di monitoraggio e valutazione, espletate con il sostegno e il 

coordinamento del Tavolo Tecnico nazionale paritetico appositamente 

costituito (cfr. tabella allegato 3). 

 

Ai sensi del citato D.M. n. 394 del 16 maggio 2018, la quota di premialità è destinata 

alla realizzazione di un percorso aggiuntivo quando la stessa è uguale o superiore a euro 

200.000,00, importo corrispondente alla quota di riparto  di cui alla tabella allegato 4 relativa 

alle risorse di cui al punto b). Negli altri casi la quota è destinata ad assicurare, in almeno un 

percorso attivato entro il 31 ottobre 2018, la presenza di  un numero minimo di allievi iscritti 

pari a 25, fino ad un  massimo di 30. 

 

Relativamente al punto b) 

 

Per l’anno 2018, le risorse di cui al comma 67 dell’articolo 1 della Legge n. 205 del 27 

dicembre 2017, pari a complessivi 10 milioni di euro, in attuazione del D.M. n. 394 del 16 
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maggio 2018 - art. 3. comma 2 lettere a) e b) - sono ripartite tra le Regioni, per quota parte, ed  

assegnate agli ITS in possesso dei seguenti requisiti:  

 sono destinatari della premialità a seguito di valutazione nell’anno 2017 e 

nell’anno 2018; 

 sono stati valutati nell’anno 2017 e/o nell’anno 2018 e rispettano i seguenti 

criteri: 

o punteggio pari o superiore a 60 per almeno un percorso; 

o punteggio pari o superiore a 50 in più del 50% dei percorsi valutati; 

o aver attivato almeno un percorso per il periodo 2017/2019. 

 

Gli ITS con i requisiti sopra descritti, sulla base dei dati forniti da INDIRE, sono 

indicati nella tabella allegato 4. La quota parte di cui beneficia ciascun ITS coinvolto è  pari a 

euro 200.000,00.  

Con tale quota, in attuazione del D.M. n. 394 del 16 maggio 2018 e  di quanto 

concertato con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 94 del 10 maggio 2018,  gli  ITS 

realizzano percorsi aggiuntivi, da attivarsi entro il 2018, dedicati alla formazione di 

competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e 

organizzativa correlati al processo Impresa 4.0.  

Tali percorsi possono essere realizzati in partnership con altri ITS  anche di altra 

regione; per percorsi aggiuntivi si intendono i percorsi incrementali rispetto a quelli attivati 

nell’anno 2017. 

I percorsi sono destinati ciascuno a 30 studenti e  non possono comunque essere 

avviati con un numero inferiore a 25 studenti.  

 

 

INDICAZIONI  OPERATIVE 

  

 L’assegnazione del 70% del contributo nazionale di cui al punto a) sarà disposta 

da questo Ministero a favore degli ITS, previo inoltro, entro il 31 agosto 2018, da 

parte del competente Ufficio dell’Assessorato di  formale comunicazione concernente: 

o l’indicazione dei percorsi previsti dalla programmazione regionale per l’anno 

2018; 

o la misura del contributo nazionale, nell’ambito della quota regionale, da 

assegnare a ciascun ITS con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi entro il 

31 ottobre 2018, anche tenendo conto del risultato dell’attività di valutazione  

di cui alla graduatoria validata dal Tavolo Tecnico Nazionale (allegato 5),  

degli indicatori di cui all’allegato A, punto 4, lettera e) del decreto 7 febbraio 

2013 e dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati.  

 

Le Regioni, in attuazione dell’art. 12 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e di quanto 

concertato con il citato Accordo n. 94 del 10 maggio 2018, comunicano contestualmente 

anche l’entità del cofinanziamento regionale a valere sul contributo nazionale complessivo.  

 

 In relazione alla comunicazione degli Uffici regionali di cui sopra, si trasmette il 

prospetto (allegato 6) nel quale dovranno essere inseriti  i dati  per l’accreditamento del 70% 

delle risorse nazionali. Tale prospetto, elaborato per corrispondere anche alle indicazioni 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere 

restituito tramite PEC debitamente compilato e firmato. 
 

 L’assegnazione del 30% a titolo di premialità relativa al contributo nazionale di 

cui al punto a)   sarà disposta da questo Ministero direttamente a favore degli ITS. 
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Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al menzionato D.M. n. 394 del 16 

maggio 2018, relative all’utilizzo delle quote di premialità 2018, il competente Ufficio 

dell’Assessorato regionale dovrà inviare, entro il 31 ottobre 2018, formale comunicazione 

concernente: 

o l’indicazione dei singoli percorsi aggiuntivi e del numero degli  allievi in essi 

previsti, ove gli ITS siano destinatari di una  quota premiale uguale o superiore 

a euro 200.000,00; 

o  l’indicazione dei singoli percorsi  in cui è stato previsto un  numero minimo di 

almeno  25 allievi, fino ad un  massimo di 30, ove gli ITS siano destinatari di 

una  quota premiale inferiore a euro 200.000,00; 

 

 L’assegnazione delle risorse di cui al punto b) sarà disposta direttamente da questo 

Ministero a favore degli ITS indicati  nella tabella allegato 4.  

 

Al riguardo, il competente Ufficio dell’Assessorato regionale dovrà inviare 

formale comunicazione, entro il 31 ottobre 2018, concernente l’indicazione dei 

percorsi aggiuntivi degli ITS elencati nella tabella allegato 4 che rispettano le 

caratteristiche del piano di sviluppo di cui D.M. n. 394 del 16 maggio 2018. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, punto 4, del suddetto decreto, qualora gli ITS 

individuati non attivino i percorsi aggiuntivi, le risorse loro assegnate  verranno  

recuperate con corrispondente riduzione delle somme attribuibili a titolo di 

finanziamento ordinario negli anni successivi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

        Il Direttore Generale 

                                                             Maria Assunta Palermo                        


		2018-07-09T09:10:15+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA




