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ITS – Oggetto

Costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) nell’area delle Tecnologie Innovative per i
Beni e le Attività Culturali - Turismo.

L’ITS è una Scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferita alle aree

considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzata

secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con
imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e

formativo.
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ITS – Cosa fa’

L’ITS è una “scuola ad alta specializzazione tecnologica” per la formazione di figure

tecniche in grado di presidiare la gestione operativa dei processi aziendali.

Eroga corsi post-diploma di professionalizzazione tecnica svolti in stretta collaborazione con

il mondo del lavoro di durata biennale (4 semestri) e rilascia un Diploma di Tecnico

Superiore, che corrisponde al 5° livello EQF oppure al 6° livello EQF nel caso di percorsi di

durata triennale (6 semestri).

Rev. 8 del 20.09.2021
Redazione a cura di Paco Manes e Marco Zollo



ITS – Obiettivo

Lo scopo è formare Tecnici Superiori che, attraverso le loro competenze, contribuiscano alla

nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al Turismo ed ai Beni

Culturali, dando apporto significativo al consolidamento e allo sviluppo del comparto nel

Molise e nelle Regioni limitrofe.
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ITS – Caratteristiche dei percorsi

I percorsi ITS hanno una durata di quattro semestri (possono arrivare fino a sei semestri) per complessive

1.800/2.000 ore di attività e sono progettati nel rispetto dei seguenti standard di riferimento:

• ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio ed è articolato in moduli;

• sono previsti tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, con

possibilità di svolgimento anche all’estero;

• i piani di studio fanno riferimento a competenze comuni, nonché a competenze tecnico-professionali

riguardanti la specifica figura di tecnico superiore;

• i docenti provengono almeno per il 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza

professionale maturata nel settore produttivo di riferimento da almeno cinque anni.
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ITS – Risorse

La Regione redige un piano triennale di intervento che verrà sostenuto dal contributo del MIUR e per

almeno il 30 % dalle Regione stessa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per la realizzazione di un percorso per il conseguimento del

Diploma di Tecnico Superiore di 4 semestri è previsto un limite di costo pari a circa € 330.000,00 (Decreto

dipartimentale prot. n. 1284.28 del 28.11.2017).
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ITS – Riconoscimento crediti formativi

Il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore offre la possibilità di proseguire gli studi

all’Università per il conseguimento del titolo di laurea con appositi CFU riconosciuti al

termine del percorso biennale degli ITS (come previsto dalla legge 240/2010).
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ITS - Standard organizzativo della struttura

L’ITS assume la configurazione di fondazione di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del
codice civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio
nazionale e dell'Unione europea.
I soggetti fondatori dell’ITS sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:
Ø un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della

legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede
della fondazione;

Ø una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia
sede della fondazione;

Ø un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
Ø dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e

tecnologica;
Ø un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).
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ITS – Patrimonio della Fondazione
Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di
partecipazione, anche attraverso risorse strumentali.
Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:
Ø dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo

di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai Fondatori all’atto della costituzione e dai Partecipanti;

Ø dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
Ø dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del

patrimonio;
Ø da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri

enti pubblici.
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ITS – Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
Ø ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi

statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
Ø dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

medesima;
Ø dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
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ITS – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:
• il Consiglio di indirizzo 
• la Giunta esecutiva 
• il Presidente 
• Il Vice Presidente Esecutivo
• Il Segretario Generale
• Il Direttore Didattico
• il Comitato tecnico-scientifico 
• l'Assemblea di partecipazione 
• il Revisore dei conti.
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ITS – Soggetti promotori

• Istituto Alberghiero Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Federico di Svevia

• Istituto Politecnico Keplero - Ente di Formazione Accreditato Regione Molise
• Associazione Istituto Keplero Onlus
• Moleasy by R.I.T.I. Rete di imprese turistiche
• Cala Sveva srl
• Confartigianato Imprese Molise
• A.I.R.A. Associazione Nazionale Ricettività ed Accoglienza
• Comune di Larino
• Università del Molise – Centro Studi sul Turismo
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ITS – Area di formazione e Ambiti

DPCM 28.01.2008
AREA 5 - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA’CULTURALI-TURISMO
Ambito 5.1 Turismo e attività culturali
5.1.1 Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle
attività culturali
5.1.2 Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
Ambito 5.2 Beni culturali e artistici
5.2.1 Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico
5.2.2 Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici
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ITS – Cronoprogramma costituzione Fondazione ITS

•Coinvolgimento Promotori e Condivisione degli Obiettivi;
•Composizione Patrimonio;
•Definizione Statuto ai sensi dell’allegato B del DPCM del 25.01.2008;
• Stipulazione dell’atto costitutivo per Atto pubblico;
•Riconoscimento della Fondazione presso la Prefettura di competenza;
•Controllo finale da parte del MIUR che trasmette a INDIRE per l’iscrizione
della nuova Fondazione in banca dati nazionale ITS.
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Borghi antichi e castelli, veri scrigni ricchi di
storia come, tra gli altri, Agnone, Fornelli,
Capracotta, Oratino, Frosolone,
Macchiagodena, Venafro, il centro storico
di Larino con il suo Anfiteatro romano, il
borgo marinaro di Termoli.
Siti archeologici di rara valenza storica
come la citta sannitica di Altilia, il teatro ed il
tempio italico di Pietrabbondante.
L’insieme di meraviglie naturali da
conoscere arriva fino alle vedute
mediterranee del Gargano e delle Isole
Tremiti, facilmente raggiungibili attraverso il
porto di Termoli o sfruttando i porticcioli
turistici di Campomarino, Termoli e
Montenero partendo dalle oasi
naturalistiche del Matese e dell’Alto Molise
fino alla Foresta Umbra.

FORMAZIONE TURISTICA PER LO SVILUPPO DEL MOLISE
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Il sentimento di ammirazione e di fascino si
arricchisce assistendo ad eventi che
richiamano tradizioni millenarie come la
Ndocciata di Agnone e le Corse dei Carri di
San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi.
Elemento caratterizzante del territorio sono
gli antichi Tratturi, recentemente nominati
Patrimonio dell’Unesco, le vie d’erba lungo
le quali avveniva la transumanza, ovvero lo
spostamento stagionale di greggi dai
pascoli estivi dei monti dell’ Abruzzo a quelli
invernali del Tavoliere delle Puglie., vere e
proprie autostrade naturali per il trekking e le
passeggiate a cavallo, sport che d’estate
possono essere praticati anche a
Campitello Matese che d’inverno diventa
una delle località sciistiche più importanti
del centro sud Italia.

FORMAZIONE TURISTICA PER LO SVILUPPO DEL MOLISE
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ITS TERMOLI – Quadro normativo

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 commi 465 – 469
Decreto Ministro dell’istruzione n. 394 del 16 maggio 2018
Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2018
Decreto dipartimentale prot. n. 1284.28 del 28.11.2017
Decreto Interministeriale prot. n.713 del 16 sett. 2016
Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS a 
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani 
Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016.
Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 2013
Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e integrazioni al sistema di 
monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS.
Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi.
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi.
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ITS – Quadro normativo

Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio
e valutazione dei percorsi degli I.T.S.;
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 14;
Decreto del 7 Febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle
Finanze recante “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”;
Decreto del 5 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali 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;
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, comma 37 ter;
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 52;
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ITS – Quadro normativo

Decreto del 7 settembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali recante “norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”;
Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici
Superiori”;
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 631 e 875;
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69.
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ITS – Rassegna stampa

Il Sole 24 Ore 05/05/2021 - Ecco le “officine del sapere tecnico” che fanno trovare subito lavoro

Corriere della sera 23/02/2021 - La scuola che cerca la visione

Il Sole 24 Ore 08/11/2020 - Istruzione superiore e formazione: così progettiamo il futuro

Il Sole 24 Ore 22/10/2020 - Azzolina: 2 miliardi per far decollare gli ITS

Indire 05/05/2020 - ITS, Azzolina firma il decreto: assegnate risorse per oltre 33 milioni di euro

Il Sole 24 Ore 09/04/2020 - Gli Its: tecnici di qualità per la Quarta rivoluzione industriale

Il Sole 24 Ore 06/04/2020 - Gli Its tengono il passo con gli occupati all'83%
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