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11^ Seduta
Lunedì 6 giugno 2022

Deliberazione n. 77 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione Piano Territoriale Triennale 2022-2024 e schema di
Protocollo d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale
dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

…omissis…

Indi, il Presidente, dopo la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere
Alecci, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 20, contrari 2, astenuti
8 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 giugno 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 20 aprile 2022, recante:
“Approvazione Piano Territoriale Triennale 2022-2024 e Schema di Protocollo
d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore
(ITS)”;

VISTI:
- gli articoli 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni

competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e
concorrenti in materia di istruzione;

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l’articolo 69, che istituisce il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore 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;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, commi 631 e
875, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore nel quadro del potenziamento dell’alta formazione
professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica e
l’istituzione e l’istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,
recante le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011, recante
norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25
gennaio 2008;

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e in
particolare l’articolo 1, commi da 45 a 52;

- l’Accordo per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori, e le modifiche e integrazioni al sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori, siglato
tra Governo, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata in data 17
dicembre 2015;

- il Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo
economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2016
recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti
tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul
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territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1,
comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 443 del 19 novembre 2019 di
approvazione del Piano triennale 2019-2021 per l’Istruzione Tecnica
Superiore (ITS);

TENUTO CONTO CHE:
- l’articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio

2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”,
prevede che le Regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta
formativa di propria competenza, con riferimento agli indirizzi della
programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della
competitività, adottino per ogni triennio il Piano Territoriale per l’Istruzione e la
formazione Tecnica Superiore;

- il Piano triennale 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 443 del 19 novembre 2019, ha esaurito i propri effetti
programmatici;

RITENUTO di approvare, per il triennio 2022-2024, il Piano Territoriale Triennale
degli ITS, con il quale si intende consolidare e rafforzare il sistema regionale ITS
già operante al fine di renderlo maggiormente competitivo e attrattivo mediante il
miglioramento tanto dell’efficienza dei processi di funzionamento quanto
dell’efficacia in termini di risultati occupazionali attraverso la rispondenza ai
fabbisogni del territorio;

CONSIDERATO CHE la programmazione dell’offerta di istruzione tecnica
superiore per il triennio 2022-2024 della Regione è orientata a rilanciare la qualità
del capitale umano per favorire la competitività dei sistemi produttivi e a
sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro garantendo
loro l’acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità
occupazionali;

RAVVISATA la necessità, per le finalità sopra riportate, di attivare modalità di
collaborazione tra la Regione Calabria e i diversi portatori di interessi convolti nel
processo della formazione tecnica superiore, ciascuno con le rispettive
competenze ed esperienze, al fine di contribuire fattivamente al raggiungimento
degli obiettivi del Piano Territoriale Triennale Istruzione Tecnica Superiore 2022-
2024;

RITENUTO opportuno procedere alla definizione di uno specifico Protocollo
d’Intesa con i soggetti a vario titolo coinvolti per la realizzazione degli obiettivi che
la Regione intende perseguire nel campo dell’Istruzione Tecnica Superiore;
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VISTI:
- il Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) 2022-

2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

- lo Schema di Protocollo d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo del sistema
regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

PRECISATO CHE il Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione Tecnica
Superiore (I.T.S.) 2022-2024 di cui all’Allegato A assume, al momento, carattere
programmatico senza puntuali riflessi finanziari, in ragione dell’indicazione delle
fonti di finanziamento di cui al paragrafo 2.5 del Piano, che sono associate a
Programmi che, ancorché prevedano espressamente finalità di sostegno
all’Istruzione Tecnica Superiore, non risultano ancora formalmente approvati con
i relativi piani finanziari (PR 21-27, Piano Operativo Complementare, PNRR,
Fondo Ordinario del Ministero dell’Istruzione);

PRESO ATTO CHE, con nota prot. n. 172263 dell’8 aprile 2022, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), il
Dirigente Generale del dipartimento regionale “Economia e Finanze” ha
confermato la compatibilità finanziaria della DGR n. 154/2022;

RILEVATO CHE la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 6 maggio
2022, ha approvato il Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione Tecnica
Superiore (I.T.S.) 2022-2024 e lo Schema di Protocollo d’Intesa per il sostegno
e lo sviluppo del sistema regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore;

UDITO il relatore, Consigliere Comito, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:
- di approvare il Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione Tecnica Superiore

(I.T.S.) 2022-2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale (Allegato A);

- di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo del
sistema regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B).

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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