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COMITATO GESTIONE 5 FEBBRAIO 2019 

 
Il giorno 5 febbraio 2019 alle ore 10.30 a Roma presso il MIUR, è convocato il Comitato di Gestione 
dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. definizione report tavoli di lavoro  

2. definizione iniziative dell’Associazione in merito alla distribuzione delle risorse aggiuntive MIUR per il 2019 

3. Varie e eventuali 
 
Presenti: Modugno, Mele, Massolo, Maracchioni, Senigagliesi, Sonego, Savino, Mariani. 
Assenti: Serra, rappresentati filiere casa e energia. 
 
E’ presente, senza prendere parte alle votazioni per le eventuali delibere, Sigfrido Pilone in sostituzione di 
Serra 
 
Punto 1.  definizione report tavoli di lavoro 
 
Il Comitato di Gestione, a seguito dell’esame dei report redatti dai coordinatori dei gruppi di lavoro e preso 
atto del diverso stato di avanzamento delle attività dei gruppi  
 

Delibera  
 

- di procedere ad inviare ai soci il report del gruppo di lavoro Università e ricerca e le Linee Guida 
predisposte per il riconoscimento dei crediti formativi e di chiedere ai soci di inviare le loro 
osservazioni entro 1 settimana dall’invio; 

- di rinviare alla prossima riunione del Comitato di Gestione la revisione conclusiva dei report degli altri 
gruppi di lavoro. 

 
Punto 2. definizione iniziative dell’Associazione in merito alla distribuzione delle risorse aggiuntive MIUR per 
il 2019 
 
Il Presidente relaziona i membri del Comitato di Gestione in merito all’incontro (a cui hanno partecipato 
Mele, Modugno, Savino e Senigagliesi) tenutosi con il sottosegretario Dott. Salvatore Giuliano e la Dott.ssa 
Zancan prima dell’inizio dei lavori del presente comitato, nell’ambito del quale si è discusso con i citati 
rappresentanti del MIUR, tra l’altro, anche del decreto che dovrà essere adottato dal MIUR ai sensi del 
comma 466 della Legge di Bilancio per il 2019 per la distribuzione delle risorse aggiuntive agli ITS. 
In seguito ad ampia discussione, il Comitato  
 

Delibera  
 

Di dare mandato al Presidente affinché ponga in essere le iniziative ritenute idonee volte a sensibilizzare il 
MIUR ad adottare il decreto in discussione sulla base dei seguenti criteri: 

a. superamento della logica del bando: le risorse MIUR dovrebbero essere destinate a finanziare corsi 
ITS in modo autonomo rispetto ai finanziamenti regionali;  
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b. la determinazione dell’importo da erogare agli ITS dovrà essere effettuata con riferimento a quanto 
previsto nel Decreto MIUR n. 1284 del 28.11.19 sui costi standard. 

 
Punto 3. Varie e eventuali 

 
3.1. Report incontro con il sottosegretario Dott. Salvatore Giuliano e Dott.ssa Zancan: il Presidente informa i 
membri del Comitato di Gestione non presenti all’incontro in merito agli altri temi portati all’attenzione del 
sottosegretario meglio illustrati nel memo che si allega al presente verbale sub (a). 
In particolare riferisce che sono stati affrontati i seguenti temi: 
a. azioni da porre in essere per rafforzare il sistema mediante la ripartizione risorse aggiuntive previste nella 
legge di bilancio per il 2019 e il coinvolgimento del MISE per lo sviluppo del sistema ITS; 
b. azioni per regolare il sistema tramite l’adozione di una legge quadro per gli ITS e l’attuazione del decreto 
del MIUR, MISE MEF e Ministero Lavoro attuativo del comma 468 della legge di bilancio per il 2019.  
Il sottosegretario si è dimostrato disponibile a favorire la fissazione di un incontro con il MISE al fine di poter 
valutare le proposte dell’associazione per la creazione dei Campus tecnologici ITS. 
In merito alla richiesta formulata dall’associazione di valutare la possibilità che gli ITS vengano accreditati 
come enti formativi ai fini del reddito di cittadinanza, il Presidente informa che il sottosegretario ha riferito 
che gli ITS saranno inclusi nel decreto, in via di definizione, con il quale verranno identificati gli enti formativi 
per il reddito di cittadinanza. 
Informa, inoltre, che il sottosegretario ha riferito di essere intenzionato a lanciare l’iniziativa per la 
realizzazione dell’ITS DAY al fine di promuovere maggiormente il sistema ITS. 
 
3.2 Decreto di concerto MIUR, MISE MEF e Ministero Lavoro attuativo del comma 468 delle legge di bilancio 
per il 2019 per la ridefinizione degli standard organizzativi degli ITS: il Presidente propone di chiedere ai 
competenti ministeri di introdurre nel decreto attuativo della legge di bilancio per il 2019, un quadro di 
riferimento delle competenze di 6° livello EQF utilizzabili dagli ITS per all’attivazione di percorsi formativi. 
Oltre a quanto sopra si apre una discussione in merito alle proposte che potrebbero essere formulate ai fini 
della redazione del decreto di cui in oggetto.  
A seguito di ampia discussione, il Comitato  
 

Delibera 
 

- di approfondire l’esigenza dei territori di figure professionali riconducibili al 6° livello EQF e di 
chiedere i dati già disponibili a INDIRE; 

- di rivedere i lavori già effettuati dalla Cabina di Regia per la definizione dei livelli minimi organizzativi 
degli ITS per rendere omogeneo il sistema al fine di formulare proposte al MIUR da inserire del 
decreto attuativo della legge di bilancio 2019; 

- di assegnare ai tutti i membri del Comitato il termine di tre settimane per formulare proposte in 
merito alle tematiche che potrebbero essere regolate nell’ambito del decreto in discussione. 

 
3.3 Azioni di sistema per il rilancio delle fondazioni ITS in situazione critica: il Presidente evidenza che si 
potrebbe proporre al MIUR di utilizzare parte dei fondi destinati alle azioni di sistema, per attuare progetti di 
rilancio per gli ITS con valutazioni critiche. Si discute in merito alle iniziative che potrebbero essere 
implementate al fine di dare una “seconda chance” agli ITS in situazione critica. 
A seguito della discussione sul punto in esame, il Comitato 
 

Delibera 
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- di proporre al MIUR di finanziare con parte dei fondi dedicati alle misure di sistema, progetti volti al 

rilancio degli ITS che abbiano avuto situazioni di svantaggio iniziale, per un tempo determinato, o 
soluzioni che comunque concorrano al raggiungimento dell’obiettivo, 

- di assegnare ai tutti i membri del Comitato il termine di tre settimane per proporre progetti per le 
azioni di supporto per gli ITS in fascia rossa. 

 
3.5 Alternanza scuola lavoro: il Presidente riferisce che il sottosegretario ha informato che il MIUR sta 
predisponendo linee guida finalizzate ad identificare le iniziative formative per gli studenti della scuola 
secondaria per l’acquisizione di competenze trasversali e che gli ITS potrebbero offrire alle scuole moduli 
formativi per acquisizione competenze trasversali per i ragazzi. soprattutto focalizzati sull’imprenditorialità. 
Alcuni membri del Comitato riferiscono di avere già attuato programmi per l’alternanza scuola/impresa. 
Il Comitato 

Delibera  
 

di acquisire i progetti già realizzati e di formulare proposte operative al MIUR da inserire nelle linee guida in 
via di redazione. 
 
3.6 Proposta Unicredit: il Presidente riferisce che Unicredit ha proposto all’associazione di attivare un conto 
corrente senza costi. 
Il Comitato  

Delibera  
 
di far decollare la collaborazione con Unicredit sulla base dell’accordo già stipulato e in seguito all’attivazione 
della collaborazione di aprire un nuovo conto corrente a costo zero. 
 
3.7 Progetto comunitario Erasmus: il Presidente informa che è stato presentato il progetto “Network of 
Educational Institutions Powering the Future of Work - PowerNET”, di cui si è discusso nel Comitato di 
Gestione del 10 gennaio scorso. 
Il progetto è stato presentato all’Agenzia Nazionale Erasmus+ slovena in merito alla Call “KA3 – Support for 
Policy Reform Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET)”.  
Rete Fondazioni ITS Italia fa parte di un consorzio di 7 organizzazioni da 7 paesi (Slovenia, Spagna, Malta, 
Germania, Croazia, Belgio, Italia).  
Il progetto se approvato, promuoverà la creazione e il rafforzamento di reti e partnership tra le organizzazioni 
VET a livello nazionale, regionale e di settore. 
Per la RETE ITS è rilevante l’obiettivo specifico del progetto: rafforzare l’attrattività del 5° livello VET. 
 
3.8 AEEE - associazione professioni economiche: il Presidente informa di essere stato contattato 
dall’associazione AEEE che sta seguendo con interesse gli sviluppi dei corsi ITS, in particolare per quanto 
riguarda i corsi proponibili a diplomati di Istituti Tecnici Economici. L’AEEE riferisce di avere rilevato carenze 
formative nella preparazione dei diplomati ITE,  in rapporto soprattutto a Industria 4.0 e che tali carenze 
potrebbero essere colmate con percorsi ITS o con moduli trasversali a più percorsi ITS.   
Il Comitato  

Delibera  
 

di favorire il contatto degli ITS interessati a prendere contatto con l’associazione AEEE per valutare la 
costruzione di nuovi percorsi formativi o moduli dedicati ai diplomati degli Istituti Tecnici Economici. 
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3.9 Prestito d’onore Banca Intesa: il Presidente informa di avere incontrato Banca Intesa per discutere ijn 
merito al lancio di una nuova tipologia di prestito d’onore senza prestazione di garanzia da parte degli ITS. A 
tale fine sono state richieste informazioni in merito al numero degli iscritti, al numero degli studenti fuori 
sede e, in generale, a quali siano i costi che gli studenti devono sostenere nel corso della durata dei loro 
percorsi formativi.  
Il Comitato, ritenendo l’iniziativa di grande interesse 

 
Delibera 

 
di acquisire e fornire a Banca Intesa le informazioni richieste. 
 
3.10 Spazi televisivi Rai 3:  il Presidente informa che Rai 3 può mettere a disposizione degli ITS spazi TV e che 
le richieste sono approvate con programmazione trimestrale e andranno quindi presentate entro febbraio 
per essere tempestivi sul prossimo trimestre. Per utilizzare gli spazi Rai 3 occorre mobilitarsi su base 
regionale, online sono disponibili i format. Per semplificare la ricerca il presidente manderà il link di Regione 
Lombardia. 
 
3.11 Conferenza Chain5: Il Presidente ricorda che nel corso del mese di marzo si terrà a Como la conferenza 
Chain5 dedicata alla formazione europea livello 5° che può essere un’occasione per creare network 
internazionali. 
Il Comitato  

Delibera 
 
di ricordare ai soci la proposta di partecipare alla conferenza Chain5. 
 
3.12. Diritto allo studio: Il Comitato di Gestione ritiene necessario acquisire informazioni ulteriori per 
verificare quali regioni riconoscono il diritto allo studio agli studenti ITS. 
 
Alle ore 15,30, i lavori del comitato terminano. 
 
Il Presidente        Il Segretario  
 
Alessandro Mele                                 Rossella Mariani 
 
 
 
 
Allegato (a): Memo 5 febbraio 2019 al sottosegretario Dott. Salvatore Giuliano 
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