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VISTI:
• il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per
la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e che all’art. 11 attribuisce alle Regioni
la competenza nella programmazione territoriale dell’offerta formativa ITS;
• il Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011 recante «Norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze» e l’integrazione
definita con il decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 concernente la
revisione degli ambiti di articolazione dell’area «Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali – Turismo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative
figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico-professionali;
• il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto «Linee guida
di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente
misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e
degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)»;
• la Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione di specifiche Linee
guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani;
• l’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso
di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per
l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
• il Decreto Interministeriale del 16 settembre 2016 n. 713 avente ad oggetto
«Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici
Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
• il Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 con cui sono state
approvate le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici
Superiori;
• l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la
realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e
l’integrazione definita dall’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni
ed Enti locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione
dei percorsi ITS;
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VISTE:
• la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e
integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
• la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in
Lombardia” come modificata dalla L.R. n. 9 del 4 luglio 2018;
• la Legge Regionale n. 30 del 5 Ottobre 2015 “Qualità, innovazione ed
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia.
Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul
mercato del lavoro”;
RICHIAMATI:
• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la
pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
• il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1296/2013.
PRESO ATTO che è stato notificato il 17 gennaio 2022 l’Accordo di Partenariato tra
la Commissione Europea e l’Italia per l’attuazione della politica di coesione,
relativo al periodo di programmazione dal 2021 al 2027;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. XI/5106 del 26 luglio 2021 che approva il
piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale
Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 697/2019 della Commissione Europea del
14 febbraio 2019 «recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195
che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute», con il quale sono state
approvate le Unità di Costo standard per il rimborso della formazione realizzata
negli Istituti Tecnici Superiori;
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RICHIAMATI:
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, trasmesso dal Governo alla
Commissione Europea il 30 aprile 2021, che delinea le riforme e gli interventi da
attuare entro il 2026, per sostenere la ripresa e fronteggiare gli effetti sociali ed
economici della crisi sanitaria prodotta dal Covid-19;
• gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell’Italia, con un impatto diretto sul sistema ITS, e in particolare la
Missione 4 «Istruzione e ricerca», componente C1 «Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università», ambito di intervento
«Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e
formazione» misure «Riforma 1.2 Riforma del sistema ITS» e «Investimento 1.5
Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria»;
RICHIAMATI inoltre, gli atti di programmazione strategica regionale ed in
particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla
d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di
Governo regionale, il rafforzamento dell’istruzione e formazione tecnica superiore,
nell’ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante
completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio
percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tecnicoprofessionali strategiche per sostenere l’innovazione e il progresso tecnologico del
sistema produttivo lombardo;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. XI/4806 del 31 maggio 2021 con cui è stato
approvato il “Piano di azione per lo sviluppo del sistema di istruzione tecnica
superiore di Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 in raccordo attuativo con il
PNRR” il quale pone come obiettivi prioritari della strategia regionale per la
crescita del sistema ITS:
• l’aumento degli iscritti e dei corsi ITS;
• il potenziamento delle sedi e dei laboratori delle Fondazioni;
• la costituzione di nuove Fondazioni a fronte di una forte e diffusa esigenza del
sistema delle imprese regionale;
• l’introduzione di una nuova procedura di selezione dell’offerta formativa;
RITENUTO, in coerenza con la Delibera sopra citata e a seguito del confronto con il
sistema delle Fondazioni ITS, di approvare, in attuazione dell’Action Plan ITS per il
triennio 2022-2024, le “Indicazioni per la definizione e l’approvazione dell’offerta
formativa ITS per l’a.f. 2022/23», allegato A – parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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CONSIDERATO che tali indicazioni sono finalizzate alla raccolta e all’approvazione
delle proposte formative delle Fondazioni ITS lombarde per l’a.s. 2022/23, fermo
restando che la loro finanziabilità è, in ogni caso, subordinata all’approvazione del
Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 di Regione Lombardia, da parte della
Commissione Europea e al riparto delle risorse nazionali da parte del Ministero
dell’Istruzione con riferimento al fondo ITS ordinario (di cui all’art. 1, comma 875,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
RICHIAMATO, inoltre, Il Decreto Interministeriale prot. n. 713 del 16 sett. 2016, che,
all’art. 1 comma 8, stabilisce con riferimento alla composizione della Commissione
degli esami dei percorsi ITS, che spetta alla Regione designare un esperto della
formazione professionale;
TENUTO CONTO della necessità di costituire un elenco di professionisti numeroso in
considerazione del notevole aumento del numero dei percorsi ITS avviati nelle
ultime annualità formative;
VALUTATA, pertanto, l’esigenza di costituire un nuovo elenco regionale di
professionisti/esperti da designare come componenti delle Commissioni di esame
finale dei percorsi ITS secondo le “Indicazioni per la costituzione di un elenco
regionale di disponibilità dei componenti delle commissioni d’esame finale dei
percorsi ITS di cui al DPCM del 25 gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia”
allegato B – parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione;
All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, con riferimento alle competenze
regionali di programmazione territoriale dell’offerta formativa ITS di cui all’art.
11 del DPCM del 25/01/2008:
• le “Indicazioni per la definizione e l’approvazione dell’offerta formativa ITS
per l’a.f. 2022/23», allegato A – parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• le “Indicazioni per la costituzione di un elenco regionale di disponibilità dei
componenti delle commissioni d’esame finale dei percorsi ITS di cui al DPCM
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del 25 gennaio 2008, realizzati in Regione Lombardia” - allegato B – parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le “Indicazioni per la definizione e l’approvazione dell’offerta
formativa ITS per l’a.f. 2022/23” di cui all’Allegato A, non producono, allo stato,
riflessi finanziari, salvo la possibilità di prevedere, con successivo atto di Giunta,
l’eventuale stanziamento di risorse, a seguito dell’approvazione del
Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 di Regione Lombardia, da parte della
Commissione Europea e al riparto delle risorse nazionali da parte del Ministero
dell’Istruzione con riferimento al fondo ITS ordinario (di cui all’art. 1, comma 875,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione
e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, sul sito web www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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