
I provvedimenti attuativi 
Un rapido sguardo ai citati provvedimenti attuativi (ben 17), può dare un’idea molto concreta 
del complesso lavoro che resta da fare per la realizzazione di questa riforma, nonché dei 
delicati meccanismi ordinamentali, programmatori, gestionali e valutativi previsti e da definire 
accuratamente attraverso un confronto tra molti soggetti istituzionali e non. 
 
Riferimento 
normativo  

Tematica  Contenuti  

Articolo 3 
Comma 1 

Aree tecnologiche Definizione delle aree tecnologiche di riferimento. 
 
In relazione ai percorsi ITS, determinazione di: 
• figure professionali nazionali di riferimento; 
• standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-

professionali; 
• diplomi rilasciati in esito ai percorsi. 

Articolo 3 
Comma 5 

Autorizzazione a fare 
riferimento a più aree 
tecnologiche 

Criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento è possibile 
autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un’area 
tecnologica in deroga. 

Articolo 4 
Comma 3 

Linee guida con 
schema di statuto 

Schema dello statuto che costituisce standard minimo di organizzazione a 
livello nazionale. 

Articolo 4 
Comma 10 

Tabella di 
corrispondenza per 
accesso ai concorsi 

Tabella di corrispondenza dei titoli e crediti riconoscibili per i concorsi da 
insegnante tecnico-pratico da parte dei Diplomati ITS. 

Articolo 5 
Comma 1 

Percorsi di VI livello 
EQF 

Definizione dei criteri per cui è possibile attivare un percorso ITS di VI 
livello EQF (della durata di 6 semestri, con almeno 3.000 ore di 
formazione). 

Articolo 6 
Comma 2 

Modalità di verifica 
degli apprendimenti 

• criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame; 
• compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni 

d’esame; 
• indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite 

da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi 
formativi. 

Articolo 7 
Comma 2 

Riconoscimento e 
revoca 
dell’accreditamento 

• requisiti standard minimi per il riconoscimento dell’accreditamento; 
• presupposti e modalità per la revoca dell’accreditamento. 

Articolo 8 
Comma 2 

Raccordi tra sistema 
ITS e altri percorsi 
dell’alta formazione 

• criteri generali e standard di organizzazione per la condivisione delle 
risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; 

• criteri generali e modalità per i passaggi tra i percorsi formativi; 
• tabelle nazionali di corrispondenza tra i percorsi. 

Articolo 10 
Comma 3 

Applicazione di misure 
di livello nazionale 

Attuazione di provvedimenti inerenti alle linee di azione nazionale e di 
misure del Comitato nazionale ITS Academy. 

Articolo 10 
Comma 8 

Costituzione e modalità 
di funzionamento del 
comitato nazionale ITS 
Academy 

modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale 
ITS Academy, compresi i criteri e le modalità di coinvolgimento dei 
rappresentanti delle regioni (comma 5). 

Articolo 11 
Comma 5 

Programma triennale Programma triennale finalizzato a circoscrivere l’ambito di utilizzo delle 
risorse dedicate al Sistema ITS. 

Articolo 11 
Comma 6 

Criteri di riparto Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse nazionali dedicate, sulla 
base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del 
numero di diplomati nel triennio precedente.  

Articolo 12 
Comma 1 

Anagrafe nazionale ITS Criteri e modalità per la costituzione dell’Anagrafe degli Studenti ITS 
presso il Ministero dell’Istruzione. 

Articolo 12 
Comma 2 

Adeguamento di 
funzioni e i compiti 
della banca dati 
nazionale già esistente 

Adeguamento di funzioni e compiti della Banca Dati nazionale di cui 
all’articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008. 

Articolo 13 
Comma 1 

Monitoraggio e 
valutazione 

Realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione. 

Articolo 13 
Comma 2 

Monitoraggio e 
valutazione 

• individuazione degli indicatori del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi; 

• definizione delle modalità per l’aggiornamento periodico. 
Articolo 14 
Commi 2, 3 

Disciplina della fase 
transitoria (3 anni) 

• definisce misure transitorie di accreditamento; 
• stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell’incremento dal 30 

al 35 % del monte ore di attività in contesto lavorativo. 
Fonte: Colombo M., Arriva la riforma del sistema ITS. Una lettura ragionata, in “Bollettino speciale ADAPT” 13 luglio 
2022, n. 2 
 
Articolo tratto da Salatin A., La riforma del sistema degli ITS. Molte luci, ma anche alcune ombre, in Scuola7 del 
25.07.2022.  
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