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ASSOCIAZIONE FONDAZIONI RETE ITS ITALIA  

Sede legale in ROMA Piazza Fernando de Luca, 37 

* * * 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

DEL 22 GENNNAIO 2019 

* * * 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 10,30 in Roma presso Unioncamere, 

Piazza Sallustio 21, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Fondazione Rete ITS 

Italia per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Comunicazione del Presidente  

2. Approvazione programma Rete ITS Italia 2019 

3. Approvazione bilancio preventivo 2019 

4. Relazione gruppi di lavoro 

5. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto il Dott. Alessandro Mele e chiama a fungere 

da segretario Rossella Mariani. 

Il Presidente dichiara che l’assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti 

in proprio o per delega la maggioranza dei soci. 

Sono altresì presenti la Dott.ssa Antonietta Zancan e la Dott. Tolot del MIUR, la Dott.ssa 

Montomoli per conto della Dott. Grieco e la Dott.ssa Antonella Zuccaro per conto di 

Giovanni Biondi di INDIRE 

*.*.*.* 

1. Comunicazione del Presidente 

Prende la parola il Presidente, che relaziona i soci in merito alle attività effettuate 

dall’Associazione nei primi dieci mesi dalla sua costituzione.  

Il Presidente informa inoltre i soci in merito alle future iniziative dell’Associazione indicate 

nel programma per il 2019 già anticipato in bozza ai soci e consegnato in data odierna ai 

soci. 

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Antonietta Zancan. 
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La Dott.ssa Zancan informa i soci che, nei primi tre mesi del suo mandato, l’attività del 

suo ufficio si è focalizzata sulla predisposizione del decreto per l’erogazione dei fondi agli 

ITS, dell’atto di indirizzo per gli ITS e dell’allocazione delle risorse per le misure di sistema 

finalizzate all’orientamento per il reclutamento degli allievi per gli ITS. 

Evidenzia che le azioni in programma per il futuro sono quelle finalizzate ad attuare 

quanto previsto nella legge finanziaria per il 2019 e, in particolare, contribuire alla 

redazione: 

- del decreto con il quale verranno distribuiti i fondi MIUR agli ITS nel 2019. 

- del decreto MIUR di intesa con MISE, Lavoro e MEF con i quale dovranno essere 

ridefiniti gli standard organizzativi per gli ITS. 

Segnala, inoltre, di avere disposto la prosecuzione del progetto Industria 4.0 e che il 31 

gennaio 2019 verranno rese note le nuove iniziative da attuarsi nell’ambito di tale 

progetto. 

Per quanto attiene al bando sulla comunicazione, evidenza che sta provvedendo, 

unitamente all’agenzia assegnataria del bando, alla identificazione delle iniziative per 

attuare il progetto. Sempre con riferimento alla comunicazione riferisce che si sta 

valutando un progetto di sensibilizzazione per gli ITS tramite social media. 

Riferisce, inoltre, che il suo ufficio si sta occupando di identificare soluzioni a 

problematiche varie che interessano gli ITS, tra le quali, a titolo esemplificativo, la 

questione INAIL. 

Prende la parola la Dott.ssa Montomoli che, con riferimento a quanto previsto nella 

legge finanziaria per il 2019 ritiene necessaria la creazione di un tavolo di discussione per 

l’attuazione dell’emendamento a cui partecipino MIUR Regioni e ITS. 

Manifesta perplessità sul contenuto dell’emendamento nella parte in cui si prevede che 

le regioni ricevano direttamente le risorse dal MIUR in luogo degli ITS. La previsione 

attuale comporta, infatti, aggravi dal punto di vista amministrativo per le regioni. Inoltre, 

il temine del 30 settembre previsto nell’emendamento per la ripartizione delle risorse, 

appare inidoneo a garantire che i corsi degli ITS possano partire a ottobre. Per tali ragioni 

ribadisce la necessità di discussioni congiunte volte a risolvere le problematiche di cui 

sopra. 
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Con riferimento al decreto sui costi standard, rileva che l’iter pendente avanti la UE non è 

ancora ultimato. In ogni caso, invita gli associati a informare in merito a eventuali criticità 

sul territorio che possano compromettere l’applicazione del decreto sui costi standard in 

modo uniforme sul territorio. 

Prende la parola la Dott.ssa Antonella Zuccaro di INDIRE che osserva che i primi ITS sono 

stati lanciati da dieci anni e che sono cresciuti negli anni grazie ai loro caratteri distintivi 

ovvero la flessibilità, la dinamicità e l’interconnessione. 

Per il futuro sviluppo del sistema, concorda con il fatto che, come rilevato nel programma 

dell’Associazione ITS per il 2019, il focus dovrà essere concentrato sul rafforzamento del 

sistema tramite la stabilizzazione delle risorse. 

A seguito degli interventi di cui sopra, si apre la discussione tra i soci. 

Alle ore 13,00 si concludono i lavori della prima parte dell’assemblea. 

*.*.*.* 

Alle ore 14,30 riprendono i lavori dell’assemblea. 

2. Approvazione bilancio preventivo 2019 

Viene anticipata la discussione del punto 3 dell’ordine del giorno per consentire a tutti i 

soci di partecipare alla discussione. 

Il Presidente illustra il bilancio di previsione per il 2019. Dà atto del fatto che si è discusso 

di aumentare la quota, ma si è deciso di mantenerla pari a quella del 2018. 

Il bilancio preventivo è stato redatto assumendo che nel 2019 si arriverà a un totale di 80 

soci. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i 

chiarimenti richiesti dai presenti. 

A seguito della discussione, viene posto in votazione il bilancio presentato. L’assemblea  

delibera 

di approvare all’unanimità dei presenti il bilancio preventivo.  

3. Approvazione programma Rete ITS Italia 2019 

Il Presidente illustra il programma dell’associazione per il 2019, già anticipato a tutti i soci 

e rivisto raccogliendo i suggerimenti pervenuti. 

L’assemblea  
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Delibera 

di condividere all’unanimità il programma della Rete ITS Italia 2019. 

4. Relazione responsabili gruppi di lavoro 

Il Presidente illustra ai soci le attività effettuate dai gruppi di lavoro e informa che i report 

conclusivi verranno trasmessi con le prossime comunicazioni. 

Si apre il dibattito tra i soci in merito alle attività ed alle iniziative in corso da parte 

dell’associazione. 

Alle ore 16,30, conclusi gli inteventi dei soci, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 Il Presidente Il Segretario 

 Alessandro Mele Rossella Mariani  

  


