A ciascuno di competenza
Oggetto: Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA - richieste Legge di conversione DL 17 marzo 2020, n. 18
Facciamo seguito alla lettera aperta già inviata per declinare alcune richieste degli Istituti Tecnici Superiori in
merito alla discussione in corso sugli interventi da proporre in sede di conversione del c.d. Decreto Cura Italia.
Riteniamo, in particolare, necessarie alcune specifiche osservazioni in merito alla Formazione e Istruzione
Tecnica Professionalizzante al fine di salvaguardare il diritto allo studio dei beneficiari e la sostenibilità delle
Fondazioni in questo complesso frangente, così come avviene per le scuole di ogni ordine e grado, per le
Università e le AFAM, è indispensabile delineare un quadro omogeneo e coerente entro il quale vengano
inserite anche le Fondazioni ITS.
A tale fine auspichiamo che si possa sostenere le nostre propose in occasione della conversione in legge del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
considerando le nostre URGENTI necessità già evidenziate nell’allegata lettera aperta.
In particolare, chiediamo di tenere conto degli emendamenti suggeriti di seguito.
Con i nostri migliori saluti
Il Presidente
Alessandro Mele
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Testo
Art. 77.
(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle
istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole
paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di
protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5
milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Emendamento:
1-bis Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle
Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del
Ministero dell’Istruzione.
Relazione
Si rileva la necessità di prevedere degli emendamenti finalizzati ad inserire nel riparto fondi anche le
Fondazioni ITS che prestano le attività formative in luoghi differenti dall’istituto scolastico di riferimento.
Le misure dovranno essere destinate per l’utilizzo in tutte le sedi delle Fondazioni ITS (diverse dalle sedi delle
istituzioni scolastiche di cui sopra) ed ai laboratori dedicati alle attività formative.
Si precisa in proposito che le Fondazioni ITS, contrariamente alle istituzioni scolastiche, non hanno personale
interno dedicato ai servizi di pulizie e si servono di aziende specializzate.
I criteri di calcolo, valutati sulla base dei costi normalmente sostenuti, sono i seguenti:
· € 500,00 per ciascun corso attivo sia per i percorsi partiti nell’anno 2019 che per quelli partiti negli anni
precedenti (sia biennali che triennali).
· Considerando il numero di corsi attivi di 400 circa, la somma da stanziare per il Sistema ITS è stimata in Euro
200.000,00.
Art. 100.
(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo
per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al
precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli
enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
(…)
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Emendamento
1bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell’Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione sono individuati i criteri di
riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 126.
Relazione
Anche le fondazioni ITS, al pari delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca, sono impegnate a fronteggiare l’emergenza CoronaVirus. Pertanto si rende
necessario prevedere un Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS, con una dotazione pari a 1
milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione a fronte tra l’altro delle
spese sostenute anche in assenza delle attività didattiche. Con uno o più decreti del Ministro dell’Istruzione
saranno individuati i criteri di riparto tra le singole Fondazioni.
Art. 120.
(Piattaforme per la didattica a distanza)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85
milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato
d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per
la necessaria connettività di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per
la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Emendamento
1bis. Il Fondo, di cui all’art. 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro.
2 bis. L’importo di 2 milioni di euro di cui all’incremento del precedente art. 1bis è destinato a consentire alle
Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la
formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS.
Relazione
Si rileva che le Fondazioni ITS, in gran parte hanno reagito con tempestività e proattività nella gestione
dell’emergenza, adottando tutti gli strumenti atti a garantire ambienti di apprendimento a distanza con
adeguata qualità didattica, la fruibilità per l’utenza e la tracciabilità delle attività sincrone e asincrone
attingendo da riserve interne e fondi destinati ad altre attività. Pertanto si rende necessario completare il
processo di stabilizzazione delle reti e delle piattaforme atte a garantire il corretto utilizzo delle stesse. In
molti casi le Fondazioni si sono fatte carico di fornire agli studenti meno abbienti le strumentazioni necessarie
Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA
Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

per le attività di e-learning. Il Ministero provvederà ad emanare un documento, riportante le caratteristiche
delle soluzioni di FAD adottate e la declinazione delle modalità di verifica di acquisizione delle competenze
previste che sia uniforme in tutte le Regioni.
Inoltre al fine di salvare le attività formative dell’anno in corso, si propone l’inserimento del seguente
articolo
«Art. 121-bis.
(Conservazione validità anno formativo)
1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e
frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti
per l’abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell’ambito dell’emergenza Covid-19 si derogherà
al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.
2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento
anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell’anno 2018, viene riconosciuto il valore
complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l’accesso all’Esame finale ITS è in ogni caso
assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell’ultimo anno dell’istruzione
secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage
e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione
del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel
2021.
3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il
nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.
4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri
di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.
Relazione
La situazione generatasi a causa dalla pandemia da Covid-19, integra una causa di forza maggiore che rende
necessaria la modifica temporanea dei criteri normalmente utilizzati per la valutazione delle attività delle
Fondazioni ITS.
In ragione della straordinarietà l’articolo sancisce la possibilità di derogare alle norme previste per la
valutazione, di garantire i contributi nella totalità del loro valore, di regolare l’accesso all’esame di stato come
previsto per l’ultima annualità della secondaria di secondo grado, di prorogare il termine di fine percorso, di
consentire eventualmente lo slittamento della partenza della prossima annualità dopo il termine del 30
ottobre, nonché di prevedere una moratoria rispetto al monitoraggio annuale.
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