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Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e
per il finanziamento dei relativi percorsi formativi
RISPOSTE AI QUESITI alla data del 10/04/2019

Quesito n. 1
In relazione all'Avviso Pubblico 2019 per la costituzione di nuove Fondazioni di ITS e per il
finanziamento dei relativi percorsi formativi siamo a richiedere se un ente locale componente di una
ITS già formalmente costituita può essere coinvolto come socio fondatore per la costituzione di un
nuovo ITS.
Risposta n. 1
Si. Un ente locale componente di una Fondazione ITS già formalmente costituita può far parte del
gruppo di soci fondatori per la costituzione di una nuova Fondazione ITS

Quesito n. 2
in riferimento all'Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti Tecnici
Superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi, si chiede se l'esperienza
pregressa nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per
l'integrazione dei sistemi formativi è richiesta a TUTTI i soggetti formativi del partenariato.
Risposta n. 2
Il quesito attiene a parti dell’avviso che richiamano la normativa nazionale, la quale, nell’allegato A,
punto 2, del DPCM 25 gennaio 2008, precisa: “ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali,
strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici
superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi
IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi”.
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L’interpretazione di tale norma, al fine di definire i requisiti di ammissibilità per la partecipazione
all’Avviso è che il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti formativi che parteci che
partecipano in qualità di soci fondatori.

Quesito n. 3 (collegato al quesito n. 2)
Si chiede inoltre cosa si intende nel dettaglio per "misure per l'integrazione dei sistemi formativi”.
Risposta n. 3
Le “misure per l’integrazione dei sistemi formativi” sono requisito specificato nell’allegato A, punto 2,
del DPCM 25 gennaio 2008.
Si rimanda alle seguenti norme e documenti:
- DPCM 25 gennaio 2008 e suo Allegato A;
- Legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Regolamento attuativo dell’articolo 69 della sopra citata Legge. n. 144/99 sull’IFTS (D.M. 31 ottobre
2000, n. 436);
- "Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei
sistemi formativi".

Quesito n. 4

“In relazione all'art.11 e al pagamento dell'imposta di bollo siamo a richiedere se, qualora il
soggetto fondatore capofila fosse esente, è da considerarsi il non versamento o, al contrario,
qualora nella compagine vi fossero soggetti non esenti è necessario procedere con il versamento;”
Risposta n.4
Qualora il capofila sia esente non è tenuto a tenuto a presentare domanda con bollo anche se nella
compagine sono presenti soggetti non esenti.

Quesito n. 5
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“In relazione alla presentazione di un Piano Triennale (all'interno del quale è previsto anche il
percorso per il quale si richiede il finanziamento attraverso il presente Avviso) siamo a richiedere in
che modo avverrà il finanziamento degli altri percorsi previsti”.
Risposta n.5

L’avviso finanzia unicamente i percorsi formativi di cui all’art 3 dell’Avviso.

Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias
<fto digitalmente>
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