ITS, 50 milioni in più per il triennio 2018-2020 per l’attivazione e lo sviluppo di nuovi corsi.
Presentato il Documento della Cabina di regia
per il coordinamento con le Lauree professionalizzanti…

Conferenza stampa
Roma, 10 novembre 2017 – ore 15.00 MIUR

Alessandro Mele, Coordinatore Cabina di Regia Sistema ITS
“Tanti i frutti della crescita Sistema ITS a cui la Cabina di Regia ha contribuito in modo determinante. Molti
accordi nazionali e internazionali attestano la maturità di un Sistema pronto a “decollare”.
Le risorse previste nella prossima finanziaria rappresentano per questo un importante traguardo da
coronare con successo.
Un plauso particolare alla Ministra Valeria Fedeli per aver assunto la responsabilità politica delle Lauree
Professionalizzanti congelando il “Decreto Giannini”, e al sottosegretario Gabriele Toccafondi per lo
straordinario lavoro fatto nell’apposita Cabina di Regia definendo il campo di azione nelle professioni
ordinistiche evitando così la sovrapposizione con gli ITS.
Ora attendiamo l’urgente decreto della Ministra Fedeli che dovrà arrivare quanto prima altrimenti
rivivrebbe il decreto Giannini tornando alla cannibalizzazione Università-ITS”.
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Rassegna stampa
La Repubblica.it
Scuola, ci sono 50 milioni per trasformare i Tecnici superiori nelle università del lavoro
Avvenire
Formazione. Istituti tecnici superiori: otto diplomati su dieci hanno trovato lavoro

VITA.it
50 milioni di euro per far crescere gli ITS e preparare i giovani al lavoro

Tuttoscuola.it
ITS, presentato il documento della Cabina di regia per il coordinamento con le Lauree professionalizzanti

Tecnica della scuola.it
ITS, in arrivo 50 milioni dalla legge di bilancio
https://www.tecnicadellascuola.it/its-arrivo-50-milioni-dalla-legge-bilancio
Sole24ore (scuola24)
Per gli Its 50 milioni in più nel triennio - Via alle lauree professionalizzanti

Il cittadino oggi/ Corriere nazionale
Istituti Tecnici Superiori: nuovi corsi nel triennio 2018-2020

Il cittadino oggi/ Corriere nazionale
Toccafondi, aiutiamo aziende a fare percorsi adatti ai ragazzi

Comunicato stampa Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

La Cabina di Regia del Sistema ITS
Alessandro MELE (Coordinatore) | Giovanni ALBETTI | Marco FAVARO | Massimiliano GUERRINI | Giorgio
MARACCHIONI | Eugenio MASSOLO | Nicola MODUGNO | Vito Nicola SAVINO | Claudio SENIGAGLIESI |
Stefano SERRA | Adriana SONEGO
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