Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post
universitaria
D.A. n. 3315 del 23/05/2017

Oggetto
Aggiornamento della Programmazione Territoriale Triennale dell’istruzione e Formazione
Tecnica Superiore 2015-2017 nella Regione Sicilia di cui al D.A. n. 8123 del 30 ottobre
2015.

L’atto si compone di 8 pagine
di cui 2 pagine di allegati come parte integrante.

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. +39 091 7074502
Fax +39 091 7073039

e-mail: rmmilazzo@regione.sicilia.it

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
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L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia di pubblica istruzione e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e correlate norme secondarie di attuazione;
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68 ;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e ss. mm. e ii. e le susseguenti norme secondarie di attuazione;
VISTO l’articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS);
VISTO l’articolo 1, comma 631, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO l’articolo 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", che nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, c 631, della Legge 296/2006 sopra citata, prevede la configurazione degli
“Istituti Tecnici Superiori” e dei “Poli tecnico-professionali";
VISTO l’articolo 52 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” che ha
dettato misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici
superiori;
VISTO il D.P.C.M. del 25/01/2008 (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008) recante “Linee guida per la riorganizzazione
del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
VISTO il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze;
VISTO il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di
articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici
Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico2
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professionali;
VISTO il Decreto MIUR di concerto con il MLPS n. 91 del 7 febbraio 2013 di adozione di Linee guida per
realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale a norma dell’art. 52 del
decreto legge 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, del 5 agosto 2014, concernente
la definizione del 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 del 7 febbraio 2013 (Repertorio atti n.
90/CU del 5 agosto 2014);
VISTO l’articolo 14 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
(modifica art. 52 DL 9/2/2012
VISTO l’ articolo 45 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, che nell’ambito dell’apprendistato di alta formazione e di
ricerca, prevede l’applicazione del contratto di apprendistato anche per il conseguimento dei diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l’articolo 1, commi 45-52 e
successivi provvedimenti attuativi;
VISTO il Decreto MIUR, di concerto con il MLPS, il MISE e il MEF, n. 713 del 16/09/2016 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 l, comma 47, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (ed in particolare l’Art. 9);
VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato con D.A. n. 3672 del 20/09/2010, relativo alla
costituzione di 5 ITS in Sicilia ;
VISTO il D.A. n. 8123 del 30/10/2015 di adozione della “Programmazione Territoriale Triennale dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore 2015 – 2017”;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sicilia (POR FSE)
adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014 ed
in particolare l’Asse 3 Istruzione e Formazione- Priorità di investimento 10.ii) – OS 10.5 Innalzamento dei
livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
che prevede il potenziamento della della filiera formativa dell’istruzione Tecnica Superiore in Sicilia;
VISTA la Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione
Siciliana, apprezzata dalla Giunta con deliberazione n.18 del 18 febbraio 2015;
VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza
sottoscritto ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei
Fondi strutturali comunitari;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione
dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi
formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del
30/10/2015;
VISTO il D.A. n. 2570 del 26 Maggio 2016 con il quale è stato adottato il Repertorio delle qualificazioni della
Regione Siciliana;
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VISTA la nota S02 prot. n. 59793 del 07/08/2015 relativa all’autorizzazione del cambio di area di riferimento
dell’ITS di Caltagirone da Area 5 “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali- Turismo” ad Area 6“tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e al contestuale cambio di denominazione della
Fondazione in “Istituto Tecnico Superiore Steve Jobs”;
VISTA la nota prot. n. 365A/22 del 29/09/2016 con la quale l’IIS Einaudi di Siracusa comunica di subentrare
con decorrenza dal 01/09/2016 agli impegni dell’IIS “F. Juvara” di Siracusa in qualità di ente scolastico di
riferimento della “Fondazione I.T.S. - Archimede” di Siracusa;
RITENUTO pertanto di dover prendere atto delle intervenute modifiche degli statuti delle Fondazioni “Istituto
Tecnico Superiore Steve Jobs” di Caltagirone e della “Fondazione I.T.S. - Archimede” di Siracusa già costituititi
con D.A.n. 1327/XIV/ISTR del 24/03/2010, e D.A. n.3672 del 20/09/2010;
VISTO il D.D.G..n. 4501 del 18/08/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico n. 9/2016 per la presentazione di
candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia - Programma
operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020;
VISTO il D.D.G. n. 1397 del 06/03/2017 di adozione della graduatoria definitiva delle proposte pervenute a
valere sull’Avviso n. 9/2016 e relativo impegno, i cui interventi concorrono alla realizzazione della
Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore 2015/2017 nella Regione
Sicilia approvata con il richiamato D.A. 8123/2015;
VISTE le note MIUR prot. n 1824/AOODPIT del 01/08/2012 e prot. n 104/DGOSV del 09/01/2015 con le quali il
MIUR confermava la disponibilità della somma di € 1.900.000,00 per il finanziamento di nuovi ITS, ad oggi
rideterminata in € 1.680.352,00 al netto delle risorse utilizzate a valere dell’avviso 9/2016, capitolo 373342 del
Bilancio della Regione Siciliana;
VISTA la nota MIUR AOODGSV prot. n. 3924 del 12/04/2017, con la quale è stata comunicata per l’es. fin.
2017 l’entità del contributo nazionale pari a € 159.438,00 a valere sul fondo di cui alla legge 27/12/2006, n.
296, articolo 1, comma 875, come modificato dall’art 7, comma 37-ter, della legge n.135 del 07/08/2012 di
conversione del decreto legge n. 96 del 06/07/2012, finalizzato alla realizzazione dei percorsi formativi degli
Istituti Tecnici superiori presenti sul territorio regionale;
VISTA la nota S02 prot 37797 del 01/07/2016 con la quale, nelle more della definizione del nuovo Piano della
Programmazione Territoriale Triennale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2018/2020, sulla base
delle nuove esigenze emerse dal territorio si propone una parziale modifica/aggiornamento del Piano
Territoriale Triennale approvato con DA 8123 del 30/10/2015, con la costituzione di un numero più limitato di
ITS nelle aree e/o nei territori non coperti dagli ITS già costituiti, e con l’eventuale attivazione di ulteriori corsi in
sedi staccate anche al fine di favorire il consolidamento degli ITS già esistenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 21/04/2017 di approvazione della Strategia dell’Area
Interna prototipale “Madonie”- PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), la quale
tra le linee strategiche volte a “Migliorare le competenze e le abilità del capitale umano delle giovani
generazioni” prevede la verticalizzazione della filiera formativa post- istruzione secondaria con l’individuazione
dell’Istituto tecnico superiore delle Madonie - Ambito produzioni Agroalimentari;
CONSIDERATO che a seguito dell’intervenuta Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 21/04/2017 di
approvazione della Strategia dell’Area Interna prototipale “Madonie”- PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI), la programmazione triennale regionale ITS possa prevedere la possibilità di
istituire un ITS - Area 4 “Nuove Tecnologie per il made in Italy – Ambito Agroalimentare nell’Area Interna
prototipale “Madonie”;
VISTA la nota prot. 2327/GAB del 26/04/2017 con la quale l’Assessore dell’Istruzione e della Formazione
professionale conferma le determinazioni espresse in calce alla succitata nota S02 prot. 37797 con l’aggiunta
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della previsione dell’Area 4 “Nuove Tecnologie per il made in Italy – Ambito Agroalimentare nella provincia di
Agrigento;
CONSIDERATA la condivisione delle modifiche al predetto Piano con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e le determinazioni assessoriali espresse in calce alla comunicazione dell’USR pervenuta il 23/05/2017,
con le quale si concorda sull’opportunità di sostenere la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell’Area 2
“Mobilità sostenibile” localizzata nella provincia di Ragusa;
CONSIDERATO l’obbligo del cofinanziamento regionale per gli interventi di cui al DPCM 25/01/2008 (Sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) pari almeno al 30% delle risorse nazionali;
CONSIDERATO che le Linee Guida di cui al Decreto MIUR n. 713 del 16/09/2016, ai sensi della Legge n.
40/2007 del D.I. del 07/02/2013 richiamano la presenza degli Istituti Tecnici superiori tra gli standard minimi
per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali;
RITENUTO pertanto, nelle more della definizione del nuovo Piano della Programmazione Territoriale Triennale
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2018/2020, di dover aggiornare la Programmazione
Territoriale Triennale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il triennio 2015/2017, e
conseguentemente modificare e sostituire la Tabella relativa alle nuove candidature del Quadro corsi ITS
Triennio 2015/2017, come riportato nell’allegato All. 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di dover indicare gli Istituti Tecnici Superiori previsti dalla suddetta Programmazione Territoriale
Triennale 2015/2017, quale riferimento ai fini del soddisfacimento dei requisiti di standard minimi nell’ambito
del processo di costituzione dei Poli Tecnico-Professionali nella Regione Sicilia
DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
ART. 1
E’ approvato l’aggiornamento della Programmazione Territoriale Triennale dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore 2015-2017 della Regione Sicilia, come riportata nella Tabella di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento che modifica e sostituisce la corrispondente Tabella del
Quadro corsi ITS Triennio 2015/2017 della Programmazione Territoriale Triennale adottata con DA 8123 del
30/10/2015.
ART. 2
Si aggiornano altresì i profili di due ITS costituiti con D.A.n. 1327/XIV/ISTR del 24/03/2010, e D.A. n.3672 del
20/09/2010, richiamati nel documento citato al precedente Art.1, approvando il cambio dell’Area di riferimento
dell’ITS di Caltagirone da Area 5 “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali- Turismo” ad Area 6“tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e il contestuale cambio di denominazione della
Fondazione in “Istituto Tecnico Superiore Steve Jobs”, e il subentro dell’IIS Einaudi di Siracusa all’IIS “F.
Juvara” di Siracusa in qualità di ente scolastico di riferimento della “Fondazione I.T.S. - Archimede” di
Siracusa .
ART. 3
Gli Istituti Tecnici Superiori previsti nell’ambito della Programmazione Territoriale Triennale dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore 2015/2017, sono assunti quale riferimento ai fini del soddisfacimento dei
requisiti di standard minimi per il processo di costituzione dei Poli Tecnico-Professionali nella Regione Sicilia.
5

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.A. n. 3315 del 23/05/2017

ART. 4
Si demanda il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Dipartimento Dell’istruzione e della
Formazione Professionale di provvedere agli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal presente
Decreto, ivi compresa l’emanazione degli avvisi e l’assunzione degli eventuali relativi impegni di spesa.
ART. 5
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.siciliafse.it. e dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sulla GURS.
Palermo, 23/05/2017
L’ASSESSORE
f.to
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All. 1 al D.A. n. 3315 del 23/05/2017
AREA ITS

AMBITI

PROV

AREA di riferimento

2.1 Mobilità delle persone e delle
merci; 2.2 - Produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto
AREA 2 MOBILITA' SOSTENIBILE
e/o relative infrastrutture; 2.3 –
Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche

PALERMO

SICILIA OCCIDENTALE

2.1 Mobilità delle persone e delle
merci; 2.2 - Produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto
AREA 2 MOBILITA' SOSTENIBILE
e/o relative infrastrutture; 2.3 –
Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche

RAGUSA

INTERO TERRITORIO
REGIONALE

AREA 3 NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA

3.1 Ambito Biotecnologie industriali
e ambientali; 3.2 Produzione di
apparecchi, dispositivi diagnostici e
biomedicali

PALERMO

INTERO TERRITORIO
REGIONALE

AREA 4
NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

4.1 Ambito Sistema agroalimentare

AREA INTERNA
PROTOTIPALE
“MADONIE” - PALERMO

PA - EN

AREA 4
NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

4.1 Ambito Sistema agroalimentare

AGRIGENTO

AG-CL

AREA 4
NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

4.1 Ambito Sistema agroalimentare

TRAPANI

TP

AGRIGENTO

SICILIA OCCIDENTALE

AREA 5 TECNOLOGIE
5.1 Turismo e attività culturali; 5.2
INNOVATIVE PER I BENI E LE
Beni culturali e artistici
ATTIVITA’ CULTURALI - TURISMO

f.to

L’ASSESSORE
On.le Bruno Marziano

