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Sono lieto di contribuire, con queste brevi considerazioni, alla 
presente pubblicazione promossa dall’I.T.A. “Villaggio dei Ragazzi” di 
Maddaloni impegnato nell’esperienza dei nascenti I.T.S.
L’opuscolo che è stato predisposto dovrà parlare alle nostre 
studentesse e ai nostri studenti, nonché alle loro famiglie, 
presentando loro il livello post-secondario, nel nostro Paese ancora 
inesistente. I nuovi ITS, infatti, puntano a garantire le condizioni
per un lavoro qualificato da offrire ai nostri giovani che hanno diritto 
ad un progetto di vita concreto in cui credere e a un futuro degno di 
essere tenacemente perseguito.
Dopo la prima Conferenza dei Servizi celebrata a Roma il 30 marzo 
u.s. e dopo una fitta serie di incontri promossi nei recenti mesi, sono 
maturate alcune consapevolezze largamente condivise. Tra queste 
ricordo:
1) Gli ITS non rappresentano né il 6°/7° anno della scuola 
secondaria superiore, né un ulteriore corso universitario, una sorta di 
Laurea super-breve biennale; ma si collocano all’interno di un nuovo 
settore, non esistente in Italia, quale quello del sistema “terziario 
post-secondario”. Gli ITS hanno pieno senso se si pongono in 
rapporto con il mondo della ricerca, con il mondo accademico, con il 
lavoro e con le esigenze del mercato del lavoro e delle imprese.
2) Gli ITS vogliono accompagnare e formare i giovani alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca tecnologica più avanzata 
e vitalizzare, in due anni con 2.000 ore di formazione, di tirocinio 
anche all’estero e di laboratorio nelle imprese, le capacità di 
progettazione di percorsi innovativi con l’obiettivo di qualificare 
i percorsi di specializzazione Tecnica Superiore nelle aree 
tecnologiche di “Industria 2015”.
3) Come ha stabilito la recente Legge 240/2010 di riforma del 
sistema universitario con gli artt. 3 e 14, gli ITS rappresentano 
una concreta proposta formativa, dotata di una propria specificità 
didattica, votata alla premialità di una costante attività laboratoriale

del dott. Raimondo Murano
Direttore Generale per l’Istruzione
e la Formazione Tecnica Superiore

INTRODUZIONE
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in situazione il cui riconoscimento di crediti formativi universitari 
(CFU) è in fase di definizione, ispirandosi al modello francese.
4) Gli ITS sono Fondazione di partecipazione di diritto privato con 
apporto pubblico in cui scuola, struttura formativa accreditata dalla 
Regione, impresa del settore produttivo, dipartimento universitario 
ed ente locale esercitano il ruolo di soggetti fondatori per assicurare 
alti standard organizzativi e assicurare piena occupabilità giovanile al 
termine di un percorso selettivo di durata biennale.
5) Gli ITS devono essere messi in grado di dare una risposta di 
sistema tra domanda e offerta di lavoro altamente qualificato, a 
condizione che sappiano recepire i fabbisogni formativi ed innovativi 
espressi dal mondo dell’impresa e realizzare una forte azione di 
orientamento rivolta alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti.
6) Gli ITS devono segnare una discontinuità rispetto alla didattica 
e alla metodologia dei percorsi formativi della scuola secondaria di 
secondo grado. La didattica del dott. Raimondo Murano Direttore 
Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 3 
dovrà abbandonare schemi e vincoli disciplinaristici per privilegiare 
metodologie più specificatamente legate alle realtà aziendali 
e, in generale, al mercato del lavoro. Non interessando alcuna 
prosecuzione verticalizzata della formazione secondaria, bisogna 
che i percorsi ITS costituiscano un punto essenziale di interazione 
tra formazione e impresa, abbandonando obsolete dispute tra 
istruzione e apprendistato, tra presunte “privatizzazioni” e rispetto 
incondizionato dell’inclusione vocazionale dei giovani.
7) Il Decreto Interministeriale, adottato di concerto con il Ministero 
del Lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato D.P.C.M. 25 
gennaio 2008, è in fase di ultimazione. La Struttura ministeriale 
dovrà limitarsi a delineare la “cornice” del quadro, lasciando
alle singole Fondazioni i compiti di dipingerne lo sfondo, sempre e 
solo nel primario interesse dei giovani, delle imprese, del Paese.
In sostanza, alla Direzione Generale compete definire:
1. le linee generali di base, comuni a tutte le aree tecnologiche: 
linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche, 
giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali;
2. nonché, le linee tecnico-professionali comuni a tutte le figure di 
ciascuna area tecnologica e ambito.
• Alle Fondazioni spetta, invece, il compito di definire i profili tecnico-
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professionali connessi alle specificità di ciascuna figura, centrati 
sulle applicazioni tecnologiche richieste dalle imprese del settore 
produttivo di riferimento e dalle relative Istituzioni rappresentative 
del territorio. Le imprese, il lavoro, le rappresentanze datoriali 
chiedono, fondamentalmente, a i nostri studenti di:
a) Saper comunicare (premiando le competenze relazionali );
b) Saper contestualizzare (premiando le competenze tecnico-
professionali);
c) Saper concentrare gli interventi per il raggiungimento degli 
obiettivi( premiando le competenze organizzative e di processo)
Saremo in grado di recepire queste esigenze e queste sfide?
Sapremo aprirci ad una leale condivisione dei risultati attesi?
Sapremo assicurare agli ITS quelle necessarie sinergie per procedere 
verso un futuro non ignoto, perché già sperimentato oltre i confini 
nazionali, ma di certo in Italia non ancora dissodato. Ciò deve 
spingerci ad un supplemento di disponibilità reciproca di cui abbiamo 
bisogno sull’esempio delle SUPSI in Svizzera; BTS in Francia;
FACHSCHULE in Germania; ESCUELA DE FORMAZION SUPERIOR 
TECNICA in Spagna.
I giovani, le loro famiglie ci chiedono un aiuto per un progetto di vita 
in cui credere.
Ci chiedono un lavoro qualificato con cui crescere. Il Paese ci chiede 
risposte chiare, certe, veloci.
Noi tutti non possiamo rimanere silenti e dobbiamo - e possiamo – 
accogliere queste sfide offrendo come certezza ai nostri interlocutori 
il nostro impegno, la nostra buona fede, la fiducia in un futuro 
migliore e risposte concrete alle esigenze dei giovani.
A Voi e a noi, pertanto, auguri di buon lavoro.
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COSA SONO GLI ITS

COSA OFFRE L’ITS

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole speciali di tecnologia” 
costituite con l’intento di riorganizzare e perfezionare il canale di
formazione superiore non universitario. Sono stati introdotti 
nell’ordinamento nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 in attuazione della legge finanziaria
2007.

La possibilità del conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
e conseguente accesso al mondo del lavoro nell’ambito del settore
di specializzazione. La possibilità di proseguire gli studi universitari
per il conseguimento della laurea triennale presso le università
federate con l’ITS (art.3 legge di riforma dell’Università).

ISTITUTI
TECNICI

SUPERIORI

UNIVERSITÀ

AZIENDE
ISTITUTI

TECNICI E
PROFESSIONALI

L’ ITS in sintesi
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CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL’ITS

GLI OBIETTIVI

I diplomati che intendono conseguire il Diploma di Tecnico Superiore,
per poi inserirsi velocemente nel mondo del lavoro o proseguire gli 
studi presso una università federata.
All’ITS si accede per concorso pubblico. È richiesta una competenza
linguistica pari al livello B2 e una competenza informatica pari 
all’ECDL avanzato.

Assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello postsecondario 
in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo 
del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo 
economico del Paese;

Sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
Sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico
alle piccole e medie imprese;

Diffondere la cultura tecnica e scientifica;

Promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le
professioni tecniche;

Stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione 
continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in 
materia.

Gli ITS puntano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo
le priorità indicati dalla programmazione regionale, al perseguimento
dei seguenti obiettivi:

Gli obiettivi sono 
raggiunti per mezzo di 
una sinergia tra:
Enti locali, scuole, 
Università, Enti di ricerca 
e aziende.

Enti locali

Università
ed enti

di ricerca

Scuole AziendeIstituti tecnici
superiori (ITS)
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L’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore 
Ferroviario nasce per rispondere alla necessità di conciliare il 
bisogno primario dell’uomo della mobilità con la sua “sostenibilità” 
ossia utilizzando in modo efficiente e ragionato le risorse a 
disposizione. Forma tecnici specializzati nel settore della mobilità 
sostenibile in ambito ferroviario, per contribuire a sviluppare 
innovazioni di filiera (mezzi di trasporto) e innovazioni di sistema 
(sicurezza, intermodalità, logistica, infomobilità, ecc.) per “muovere
persone e merci in modo ecologico, ergonomico, economico, sicuro 
e interconnesso”, secondo le esigenze formative connesse al 
programma Industria 2015.

ITS per la mobilità

sostenibile
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Per l’Area della Mobilità Sostenibile sono stati individuati tre ambiti:
1 - Mobilità delle persone e delle merci
2 - Produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
3 - Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche.

Il percorso formativo si svilupperà, in generale, secondo il seguente schema:
le figure base, specializzate per settore, si articoleranno in indirizzi e
opzioni attivabili anche durante il percorso.

Per il Settore Ferroviario, in particolare, il percorso sarà così realizzato:
il primo ed il secondo semestre consentiranno l’acquisizione delle
competenze di primo livello, il terzo semestre sarà il primo dell’indirizzo (es. 
produzione della macchina o delle infrastrutture) il quarto perfezionerà l’opzione 
(esempio: progettazione, produzione, manutenzione o esercizio).

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI TECNICO 
SUPERIORE

PRIMO
SEMESTRE

1°
Livello

1°
Livello

Indirizzo 1

Indirizzo 2

Opzione
/A /B /C

Opzione
/A /B /C

SECONDO
SEMESTRE

TERZO
SEMESTRE

QUARTO
SEMESTRE

L’ offerta dell’ITS settore

ferroviario
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GLI INDIRIZZI

- Meccanica dei veicoli ferroviari
Opzioni: progettazione - produzione-gestione
- Equipaggiamenti elettrici dei veicolo ferroviari
Opzioni: progettazione - produzione - gestione

- Impianti di linea e di stazione
Opzioni: progettazione - produzione - gestione
- Sistemi di segnalamento ferroviario
Opzioni: progettazione - produzione-gestione
- Armamento ferroviario
Opzioni: progettazione - produzione - gestione

- Conduzione del mezzo
- Mobilità di stazione

1)Tecnico superiore per la produzione dei veicoli ferroviari

2) Tecnico superiore delle infrastrutture ferroviarie

3) Tecnico superiore per le gestione dei sistemi ferroviari
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Livello: CORE START
Livello: CORE FULL
Livello: ADVANCED
Livello: WEB STARTED
Livello: CCNA-CISCO

Livello: B1
Livello: B2
Livello: C1

Informatica - Telecomunicazioni - Sistemi

Corso di programmazione dei PLC per la movimentazione
Corsi reti PLC e supervisione

Orientamento alla scelta della scuola media superiore
Orientamento alla scelta della facoltà universitaria

Contatto offerta/richiesta
Idee giovani

CORSI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
INFORMATICHE CERTIFICATE

CORSI PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI METOLOGIA CLIL

CORSI SPECIALISTICI

ORIENTAMENTO

LAVORO

L’ offerta attuale è

arricchita da
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Gli ITS sono “fondazioni di partecipazione” con personalità giuridica
nazionale; possono essere costituiti solo se previsti dai piani
territoriali delle Regioni.

I percorsi ITS durano quattro semestri ( 1800/ 2000 ore); possono
durare sei semestri solo nell’ambito di specifiche convenzioni con
le Università.

Diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione dell’area tecnologica
e della figura nazionale di riferimento (V livello EQF per i percorsi
di quattro semestri).

I percorsi degli ITS hanno le caratteristiche organizzative previste
all’art. 4 del DPCM (tirocini obbligatori, anche all’estero, per almeno
il 30% del monte orario complessivo; 50% dei docenti provenienti
dal mondo del lavoro con esperienza specifica di almeno 5 anni; 
struttura modulare, etc);
Le figure nazionali di riferimento, gli standard delle relative 
competenze, le modalità di costituzione delle commissioni di esame,
le indicazioni generali per la verifica delle competenze acquisite, la 
certificazione sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali previo parere della Conferenza unificata (art. 4, 
comma 3 e art. 8, comma 2, del DPCM). Lo standard organizzativo 
(art. 6 DPCM 25.1.2008) 11 Ai percorsi degli ITS si accede con il 
diploma di istruzione secondaria superiore. In relazione a ciascuna 
figura ITS, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3 del dPCM, 

LO STANDARD ORGANIZZATIVO
(ART. 6 DPCM 25.1.2008)

LO STANDARD DEI PERCORSI (ART. 7):

TITOLO FINALE (ART. 7):

ORDINAMENTO DELL’ITS

L’ ITS in dettaglio
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I giovani e gli adulti accedono ai percorsi ITS con il diploma di
istruzione secondaria superiore (articolo 7, comma 3, del d.P.C.M.
25 gennaio 2008).
Come?
- In relazione al numero di posti messi a disposizione da ciascun
ITS, con riferimento al numero dei percorsi finanziati e alla effettiva
disponibilità di posti di tirocinio per la durata minima obbligatoria
(almeno il 30%). Ulteriori criteri possono essere determinati dal 
consiglio di indirizzo, sulla base delle proposte formulate dal 
comitato tecnico-scientifico di ciascun ITS, anche per riconoscere 
eventuali crediti acquisiti dagli studenti in precedenti percorsi di 
studio e di lavoro;
- Con la presentazione del curriculum e previo superamento del
tipo di prove stabilito a livello nazionale* per l’accertamento della
motivazione e delle competenze necessarie per una proficua 
frequenza dei percorsi. Ciascun ITS predispone le prove sulla base
delle indicazioni del proprio comitato tecnico-scientifico. Si può
prescindere dall’accertamento delle competenze di inglese e di ICT
solo se già attestate. Ulteriori crediti possono essere riconosciuti in
relazione al curriculum presentato dai candidati.

* da definire con il decreto di cui all’art. 4, comma 3, del d.PCM

Ai fini del rilascio del diploma, il percorso formativo si conclude
con le seguenti prove di verifica:
Prova teorico/pratica concernente la soluzione di un problema
tecnico inerente il settore di specializzazione;
Discussione del project work sviluppato nel corso del tirocinio.

MODALITÀ DI ACCESSO AI PERCORSI

ESAME FINALE

saranno fornite indicazioni sulla correlazione con il tipo di diploma 
posseduto. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per 
l’accesso ai pubblici concorsi.
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I diplomi di tecnico superiore sono rilasciati, sulla base del modello
nazionale*, previa verifica finale delle competenze acquisite dagli 
studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S. per almeno 
l’80% della loro durata complessiva. La verifica è effettuata da 
commissioni costituite dagli istituti tecnici o professionali enti di 
riferimento degli istituti tecnici superiori.

* da definire con il decreto di cui all’art. 4, comma 3, del dPCM

Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in esito ai percorsi ITS, 
per l’accesso alle Professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario 
e Perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n. 
328/ 2000, art. 55, comma 3.
Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in esito ai percorsi
ITS per il conseguimento della laurea di 1° livello, si fa riferimento
all’art. 14 della legge n° 240 del 30.12.2010 (Riforma
dell’Università).

A norma dell’articolo 7, comma 2, del d.P.C.M., gli ITS possono 
realizzare, per particolari figure, percorsi di sei semestri sempreché
previsti a livello nazionale.
La legge in materia di riorganizzazione delle università contiene
apposite disposizioni riguardanti la possibilità di costituire 
“federazioni” tra ITS e università (legge di Riforma dell’Università art.
3 comma 2) e il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti
a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS nell’ambito dei progetti
attuati con l’università. (art. 14 comma 3).
Gli accordi con le università saranno, quindi, uno strumento 
essenziale per realizzare percorsi integrati, che vanno collegati,
sin dal momento della loro progettazione, con le lauree di primo
livello.

IL DIPLOMA

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

ACCORDI CON LE UNIVERSITÀ
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Le Aree Tecnologiche per gli ITS sono (art. 7 del DPCM):
. Efficienza energetica
. Mobilità sostenibile
. Nuove tecnologie della vita
. Nuove tecnologie per il Made in Italy
(meccanica, moda, alimentare, casa e servizi alle imprese)
. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
. Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione
Queste Aree sono state individuate dal Programma “Industria 
2015”, finalizzato alla promozione dell’innovazione industriale, come 
corrispondenti ad altrettanti “Progetti di Innovazione Industriale” 
(PII).

AREE TECNOLOGICHE DEGLI ITS
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- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica –
ITIS “Leonardo da Vinci” - Lanciano (CH)
- Efficienza energetica - ITI “D’Aosta” - L’Aquila
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare –
IIS “Alessandrini - Marino” Teramo

- Mobilità sostenibile - Trasporto marittimo –
ITIS “G. Marconi” - Torre Annunziata (NA)
- Mobilità sostenibile - Trasporti ferroviari –
Istituto Tecnico Aeronautico “Villaggio dei Ragazzi” - Maddaloni (CE)
- Tecnoogie per i beni e le attività culturali/turismo
IPSSCT “G. Fortunato” - Napoli

- Mobilità sostenibile - IIS “G. Marconi” Piacenza
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - ITIS “Fermo Corni” Modena
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - ITIS “L.Nobili” Reggio Emilia
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – IIS “A.Valeriani” Bologna
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – ISISS Secondo 
Parmense(PR)
- Tecnologie della informazione e della com.- ITS “B.Pascal” Cesena
- Tecnologie per i beni e le attività culturali – IIS “G.B. Aleotti” Ferrara

- Nuove tecnologie per il Made in Italy – meccanica/aeronautica –
IIS “Malignani” - Udine
- Tecnologie della informazione e della com.- ITI Pordenone

ABRUZZO

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gli ITS in Italia
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- Tecnologie della informazione e della comunicazione –
Istituto Professionale “R. Rossellini” - Roma
- Mobilità sostenibile - Mobilità delle persone e delle merci –
IIS “Caboto”- Gaeta
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali /Turismo –
IIS “Via Domizia Lucilla” - Roma
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare –
ITIS “Pietro Canonica” – Vetralla (VT)
- Nuove tecnologie della vita - IPSIA “Cavazza” - Pomezia (RM)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare –
IPSAA “San Benedetto” - Borgo Piave (LT)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle Imprese –
ITAS Paritario “Rousseau” – Viterbo

- Mobilità sostenibile – Trasporti marittimi – Pesca –
Accademia della Marina Mercantile - ITN “ San Giorgio “ – Genova
- Tecnologie della informazione e della comunicazione –
IPSIA “Odero” - Genova
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Navalmeccanico –
IIS “ G. Capellini / N. Sauro” - La Spezia

- Tecnologie della informazione e della comunicazione –
Istituto Paritario Pavoniano “Artigianelli” - Milano
- Mobilità sostenibile - mobilità delle persone e delle merci –
IIS “Andrea Ponti” Gallarate (VA)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema moda –
IP Paritario “Maddalena di Canossa”- Brescia
- Nuove Tecnologie della vita - ITIS “G. Natta” – Bergamo
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema casa –
ITIS “Cardano”- Pavia
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese –
ITCG paritario “Einaudi” - Grumello del Monte (BG)
16
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistemi del verde –
IPAA “G. dell’Amore” - Vertemate con Minoprio – (CO)

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA
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- Efficienza energetica - Meccanica, Meccatronica ed Energia –
ITIS “A. Merloni” - Fabriano (AN)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy- Sistema Meccanica/ Servizi 
alle imprese - ITI “Mattei” - Recanati (MC)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema moda/calzature –
ITI “Montani” - Fermo (AP)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare –
IIS “Pertini” – Campobasso

- Mobilità sostenibile – Innov. aerospazio - ITIS “Grassi” – Torino
- Tecnologie della informazione e della comunicazione –
ITIS Pininfarina” – Torino
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema moda –
ITIS “Sella” – Biella

- Nuove tecnologie per il Made in Italy – meccanica/meccatronica
ITIS “G. Marconi” – Bari
- Mobilità sostenibile – Aerospazio –
ITIS “E. Fermi” - Francavilla Fontana (BR)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema alimentare –
IIS “B. Caramia - F. Gigante” - Locorotondo (BA)

- Efficienza energetica - IPIA “E. Amaldi” - Macomer (NU)

- Efficienza energetica - IIS “E. Majorana” - Piazza Armerina (EN)
- Tecnologie innovative per i beni culturali/Turismo –
IIS “F. Juvara” – Siracusa
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare – 17
IIS “Antonello” - Messina
- Tecnologie innovative per i beni culturali/Turismo –
ITI “Euclide” - Caltagirone (CT)
- Mobilità sostenibile – Trasporti - IIS “Duca degli Abruzzi” – Catania

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA
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- Efficienza energetica - ITIS “T. Sarrocchi”- Siena
- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda –
IIS “B. Russel/I. Newton” - Scandicci (FI)
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema meccanica -
IIS “E. Mattei - E. Solvay” – Rosignano Solvey - Livorno

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica
meccatronica –ITI “Volta” - Piscille (PG)

- Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda/calzature –
IIS “Ruzza Pendola” – Padova
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema meccanica –
ITIS “A. Rossi” – Vicenza
- Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare
e vitivinicolo – ITAS “Cerletti” – Conegliano (TV)
- Nuove tecnologie per i beni culturali /Turismo –
IPSSARCT “E. Cornaro” Jesolo (VE)
- Efficienza energetica - risparmio energetico – bioedilizia –
ITG “Belzoni Boaga” Padova
- Mobilità sostenibile – logistica, sistemi e mobilità delle persone
e delle merci- IPSIA “Giorgi” Verona

TOSCANA

UMBRIA

VENETO
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ITSMS è facilmente raggiungibile:
in automobile, A1 Roma-Napoli, uscita Caserta sud, direzione
Maddaloni in treno, Stazione ferroviaria Maddaloni in aereo, 
Aeroporto di Napoli Capodichino.

DOVE SI TROVA

ITS - settore ferroviario
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VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il 
sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);
VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al 
regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della 
legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 
631, 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 il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 
2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori 
nell’ambito della predetta riorganizzazione;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente 
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di 
assolvimento dell’obbligo diistruzione;
VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 
9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 
2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 
marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in 
applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;
CONSIDERATI gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria 
in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità 
e visibilità all’offerta formativa del sistema dell’IFTS nonché una 
sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi 
differenziati; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “linee guida 
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”

Documenti
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione 
del sistema dell’IFTS nell’ambito della quale procedere alla 
configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, 
comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 gennaio 2008;
SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro 
dello sviluppo economico;

ADOTTA
le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
Istituti tecnici superiori

Capo I
Profili generali della riorganizzazione
Articolo 1
Obiettivi
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa e secondo le priorità della loro
programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 
1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto 
previsto dalla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631 e dalla legge 
2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le linee guida contenute 
nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e 
c).
2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e 
scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea 
con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si 
realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in 
relazione ai seguenti obiettivi:
a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far 
conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, 
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in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici 
superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali 
coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e 
mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori 
interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione 
dei mercati;
b) rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della 
filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti 
tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, 
comma 2;
c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, 
le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della 
formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di 
cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;
d) promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le 
professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
e) sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti 
di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della 
scuola e della formazione professionale;
f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione 
alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere 
organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro 
dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Articolo 2
Tipologie di intervento
1. La riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, comprende le 
seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di 
cui all’articolo 11:
a) l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti 
tecnici superiori di cui al capo II;
b) l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in 
relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
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Articolo 3
Integrazione degli interventi
1. Allo scopo di facilitare l’integrazione e il coordinamento degli 
interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento 
degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro della collaborazione 
multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti 
sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 
marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, 
alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni 
e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell’UPI e dell’ANCI, 
del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello 
sviluppo economico, del ministero dell’università e della ricerca, delle 
altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l’IFTS 
di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, 
è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo 
economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle 
regioni per l’istruzione e la formazione.

Articolo 4
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi riferiti all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:
a) sono progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:
1 assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi 
differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;
2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti 
in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, 
anche ai fini della determinazione della durata del percorso 
individuale;
3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;
b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al 
comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli 
qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al 
percorso formativo, anche nell’ambito dell’Unione Europea.
2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti 
ai seguenti criteri:
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a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di 
attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini 
formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore 
complessivo, possono essere svolti anche all’estero;
b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali 
dell’annoscolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore 
complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere 
conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e nelle 
modalità di svolgimento;
c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, 
linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, 
organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché 
a competenze tecnicoprofessionali riguardanti la specifica figura di 
tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione 
europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese 
come insieme di competenze, autonomamente significativo, 
riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche 
professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso 
formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro 
con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per 
almeno cinque anni;
f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della 
frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili 
a norma dell’articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di 
inserimento professionale;
g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un 
comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti 
formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici 
superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei 
percorsi di cui al capo III;
h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni 
relative ai tecnici intermedi adottata dall’Istituto nazionale di 
statistica e agli indicatori di livello previsti dall’Unione europea 
per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito 
comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della
classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione 
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del Consiglio 85/368/CEE.
3. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della 
legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di 
cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica 
superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con l’indicazione delle figure 
che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui 
al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma
2, lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 5
Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
1. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso 
della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti 
tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è 
determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono 
l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-
secondario e facilitano il riconoscimento e l’equipollenza dei 
rispettivi percorsi e titoli.
2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente 
decreto si intende l’insieme di competenze, esito del percorso 
formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un 
percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento
del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede
l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
3. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell’accesso ai percorsi;
b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e 
facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito 
del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1;
c) all’esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale 
o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, 
delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai 
percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari 
nell’ambito della laurea triennale, da parte delle università che 
partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli 
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percorsi, si applicano le norme contenute nell’articolo 4 del decreto 
del ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007.
5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del 
presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori 
previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme 
contenute nell’articolo 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
6. Per qu anto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame 
di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario 
e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, 
comma 3.
7. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i 
certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici 
concorsi.

Capo II
Istituti tecnici superiori (ITS)
Articolo 6
Standard organizzativi delle strutture
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia 
di programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 
aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti 
sempreché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del 
presente decreto.
2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di 
cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi 
di cui all’articolo 1, con una offerta formativa stabile e visibile con 
riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità 
degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare 
ed ampliare l’associazione  tra i soggetti pubblici e privati di cui alla 
legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l’integrazione tra 
risorse pubbliche e private, la denominazione di “Istituto Tecnico 
Superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita
esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute 
nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard 
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organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli 
articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di 
statuto contenuto nell’allegato b). 4. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono 
le istituzioni di riferimento.
5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, 
nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i 
percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di 
attività indicate nell’allegato a).
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il 
controllo sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 
con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in 
particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 
e 28.

Articolo 7
Standard di percorso
1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi 
di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui 
all’articolo 4, comma allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi 
diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree 
tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 
4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui 
al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per 
un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi 
possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei 
semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
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Articolo 8
Certificazione dei percorsi
1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, 
da parte dell’istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell’ 
ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze 
acquisite, condotte da commissioni d’esame costituite in modo da 
assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, 
della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le 
modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 
nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze 
acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la 
relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a 
conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

Capo III
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS)
Articolo 9
Standard dei percorsi
1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell’ambito 
delle loro competenze esclusive in materia di programmazione 
dell’offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all’articolo 4, 
rispondono ai seguenti standard:
a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 
800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di 
specializzazione tecnica superiore;
b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 
69 legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai 
settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di 
conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281.

Articolo 10
Modalità di accesso e certificazione dei percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e 
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formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti 
titoli:
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).
2. L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in 
possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, 
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze 
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al 
regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui 
all’articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche 
finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d’esame 
costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della 
scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del 
mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle 
commissioni di cui al 10 comma 1 nonché le indicazioni generali 
per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle 
commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi 
in ambito nazionale e dell’Unione europea.

CAPO IV
Piani territoriali
Articolo 11
Adozione
1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di 
cui all’articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, 
nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di 
loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della 
programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e 
rilancio della competitività in linea con i parametri europei.
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2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione 
istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province 
con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto 
con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei 
comitati regionali per l’IFTS.
3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall’insieme delle risorse 
nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti 
pubblici e privati e dall’Unione europea.

Articolo 12
Finanziamento
1. Alla realizzazione dei piani di cui all’articolo 11 concorrono 
stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della 
pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
2. Ai fini dell’ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e 
della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l’obbligo 
del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse 
destinato sul fondo medesimo.
3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito 
tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla 
programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui 
all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età 
compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento ISTAT.
4. I piani di cui all’articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità 
alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto 
all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, 
previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della
sussistenza dei seguenti elementi:
- provvedimento delle regioni e delle province autonome che 
stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione 
pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica 
istruzione;
- indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la 
costituzione degli istituti tecnici superiori;
- indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione 
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delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
- trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche 
all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi 
il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore 
al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al 
comma 1.
6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di 
cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:
a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al 
capo II
b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

CAPO V
Monitoraggio e valutazione di sistema
Articolo 13
Banca dati
1. Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia 
scolastica (ANSAS) è attivata, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e 
dell’ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell’accordo 
in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da 
assicurare l’integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Articolo 14
Monitoraggio e valutazione
1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di 
concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di 
intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività svolte dalle 
regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di 
conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte 
con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono 
anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla 
valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente 
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decreto.
2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica 
istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l’assistenza 
tecnica dell’ANSAS e dell’ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto 
sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al 
capo IV.

Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 15
Fase transitoria
1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, 
alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, 
previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in 
premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento
dei crediti.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l’accordo 
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le 
figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti 
programmazioni dell’IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui 
all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle aree medesime 
nei settori di riferimento.
3. Sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 
1, della legge n. 40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli 
tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno 
carattere sperimentale.
4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione 
degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse 
stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
articolo 1, comma 875.
5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei 
docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici 
Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione 
di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le 



35

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 16
Province autonome
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità 
del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo 
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2008.

LEGGE N° 240 DEL 30.12.2010
Art. 3
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta 
formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione 
delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e 
delle risorse, nell’ambito dei principi ispiratori della presente riforma
di cui all’articolo 1, due o più università possono federarsi, anche 
limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o 
istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi 
compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, nonchè all’articolo 
2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,e all’articolo 2, comma 4, del 
regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 88, sulla ba se diprogetti coerenti ed omogenei con 
le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un 
progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, 
le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione 
dell’organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al 
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le 
modalità di governance della federazione, l’iter di approvazione di tali 
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modalità, nonchè le regole per l’accesso alle strutture di governance, 
da riservare comunque a componenti delle strutture di governance 
delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti 
dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono 
restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purchè 
indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti 
organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per 
l’approvazione all’esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, 
previa valutazione dell’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di 
coordinamento di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di 
cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, 
altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori 
e dei ricercatori, nonchè del personale tecnico-amministrativo. In 
particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento 
avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad 
istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette 
procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al 
trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine 
alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del 
fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e 
delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito 
dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e 
della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle 
facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 
1 - ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 14
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, 
n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, 
n. 286, la parola: «sessanta » è sostituita dalla seguente: «dodici» 
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve 
essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze 
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dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di 
riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono 
riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il 
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica 
o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, 
campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle 
discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri 
competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe 
debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,anche 
con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione 
alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di 
formazione della pubblica amministrazione, nonchè alle altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia 
concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i 
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a 
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 
aprile 2008, definiti ai sensi dell’articolo 69, comma 1,della legge 
17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito dei progetti attuati con le 
università attraverso le federazioni di cui all’articolo 3 della presente 
legge.

Note all’articolo 14:
- Il comma 147 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, 
n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, 
n. 286 è il seguente: «147. All’articolo 22, comma 13, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: 
«èriconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere 
riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento 
didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi 
della normativa vigente in materia, nonchè le altre conoscenze e 
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abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da 
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali 
crediti non può essere superiore a sessanta.»
- Per il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 si veda nelle note all’articolo 6.
- Il comma 1, dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina 
l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il 
seguente:
«1. Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai 
giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del 
sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il 
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al 
quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri 
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la 
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 , sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per 
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che 
favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’articolo 68 
e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; 
con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi 
si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, 
a norma dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 
31 marzo 1998.
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