Decreto n° 4720/LAVFOR/IST/2014
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta
formazione e ricerca

Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia
Giulia. Emanazione delle Direttive per la presentazione delle
operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
Il Direttore del servizio

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed
in particolare l’articolo 21, concernenti le competenze attribuite al Direttore di servizio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, con la quale, in
attuazione del disposto di cui all’art. 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione, si è provveduto a
ridefinire l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, con decorrenza 16 ottobre 2010;
Vista la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha
individuato, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) :
- “Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l’industria
meccanica e aeronautica” avente come istituzione di riferimento l’Istituto scolastico Arturo
Malignani di Udine;
- “Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” avente
come istituzione di riferimento l’Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone ;
Vista la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”,
di seguito Piano Triennale;
Considerato che la citata deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 autorizza il Direttore del
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca ad emanare, sulla base delle indicazioni
previste dal Piano Triennale, l’avviso per l’individuazione dei soggetti attuatori di un nuovo ITS nell’area
“Nuove Tecnologie della Vita”;

Visto il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014, che approva la graduatoria delle candidature
presentate a seguito del sopraccitato Avviso pubblico ed individua nell’Istituto tecnico statale “A.
Volta” di Trieste l’Ente di riferimento dell’“Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”;
Dato atto che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziate sia da risorse nazionali
stanziate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Dipartimento dell’Istruzione ) erogate
direttamente agli I.T.S. o per il tramite degli Uffici scolastici regionali sia da risorse comunitarie facenti
capo al Fondo sociale europeo;
Ravvisata la necessità di dettare specifiche Direttive regionali per la presentazione e la gestione di
operazioni relative al biennio 2014/2016, da parte degli Istituti Tecnici Superiori, individuati dalla citata
deliberazione giuntale n. 1789/2010 e dal suddetto decreto n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile
2014;
Precisato che le Direttive, allegate al presente decreto, disciplinano esclusivamente l’attivazione di
percorsi formativi relativi al biennio 2014/2016 e le azioni di sistema agli stessi collegate da parte dei
tre I.T.S., identificati dalla Regione;
Ritenuto di provvedere con successivi atti al finanziamento necessario alla gestione dei percorsi
formativi e delle azioni di sistema, previsti dalle Direttive allegate;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato sub 1 parte integrante
del presente decreto, le “Direttive per la presentazione di operazioni da parte degli istituti tecnici
superiori nel biennio 2014-2016”.
2. Con successivi atti si provvederà in ordine al finanziamento dei percorsi formativi e delle azioni di
sistema, previsti dalle Direttive allegate .
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 luglio 2014
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti
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