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La sede dell'ITS Sardegna 

Anche l’Istituto Tecnico Superiore della Sardegna di Macomer è stato premiato dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per aver raggiunto “i più elevati standard di 
eccellenza in relazione al numero dei diplomati a al loro esito nel mondo del lavoro”. 

Nei giorni scorsi presso la sala dei ministri del MIUR sono stati presentati gli esiti del 
monitoraggio relativo agli ITS e la graduatoria per l’accesso ai fondi premiali. 

Su 67 percorsi valutati (che fanno capo a 48 ITS) 28 riceveranno un bonus, novità 
introdotta dalla legge “Buona Scuola” per legare i 

finanziamenti a precisi criteri di qualità. 

La graduatoria è stata elaborata sulla base del monitoraggio nazionale realizzato da 
INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) ed è 

stata discussa e approvata dalla Conferenza Unificata 

Stato-Regioni il 17 dicembre scorso. 

Il fondo premiale ammonta in tutto a 3.846.366 euro. 

L’ITS Sardegna è stato premiato per il percorso formativo svolto tra il 2011 e il 2014, con 21 
studenti diplomati che hanno raggiunto un 

livello di occupazione (tra contratti a tempo indeterminato e determinato) pari al 93%. 



Grande soddisfazione per il presidente della Fondazione Its Sardegna, Raffaele 

Franzese per i risultati raggiunti, frutto di un lavoro costante sulla complessa tematica 
dell’efficienza energetica, “che ha coinvolto sia i soci fondatori, i docenti provenienti dal 
mondo della scuola, del lavoro e dell’Università, sia gli studenti che si sono impegnati al 

massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal percorso formativo –spiega il 
presidente Franzese- segno questo che quando si lavora in squadra i risultati si 
raggiungono. 

Per la nostra Fondazione non è questo un punto di arrivo ma un punto di partenza che ci 
deve impegnare a dare sempre di più –afferma Franzese- per continuare a mantenere gli 
standard di qualità sia per i percorsi formativi attualmente in svolgimento, sia per i 

prossimi, i cui bandi sono stati già emanati e sono reperibili 

sul sito della Fondazione www.fondazioneitsmacomer.it”. 

Alla declaratoria erano presenti il Sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi, il Direttore 
Generale per gli Ordinamenti Carmela Palumbo e il Direttore Generale di INDIRE 
Giovanni Biondi. 

di Alessandra Nachira 
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