
Vista la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l’ordinamento della formazione professionale nel 

Friuli Venezia Giulia); 

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 

Superiori”; 

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1, del citato decreto il quale stabilisce che gli Istituti Tecnici Superiori 

possono essere costituiti semprechè previsti dai Piani territoriali triennali; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1789 del 30 luglio 2009 con la quale è stato approvato, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 11 del citato decreto, il documento “Piano territoriale triennale 

concernente il sistema di Istruzione e  Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 

Superiori nella Regione Friuli Venezia Giulia – 2009/2011”, di seguito Piano triennale 2009/2011; 

Considerato che il Piano triennale 2009/2011, ai fini della dell’individuazione degli Istituti Tecnici Superiori, 

prevede che: 

- siano coinvolte le Province e gli altri soggetti interessati dal decreto in un percorso finalizzato a valutare 

la fattibilità e la sostenibilità economica della loro istituzione ,  

- venga verificata, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, la possibilità di accesso ad ulteriori risorse 

ministeriali; 

- sia considerata inizialmente la possibilità di trasformazione dei Poli di Istruzione Formazione Tecnica 

Superiore ( di seguito Poli IFTS) individuati con la procedura prevista dallo stesso Piano; 

Preso atto che ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto l’istituzione di riferimento degli Istituti Tecnici 

Superiori può essere rappresentata unicamente da un Istituto scolastico (tecnico o professionale), mentre la sua 

composizione deve rispettare, in termini di soggetti coinvolti, lo standard organizzativo minimo rappresentato 

all’allegato a) del medesimo decreto; 

Tenuto conto che con nota n. 1781 del 10 giugno 2010 il Ministero dell’Istruzione individua gli Istituti scolastici 

Malignani di Udine e Kennedy di Pordenone, entrambi già capofila di Poli formativi IFTS nell’ambito della 

programmazione regionale per il triennio 2004-2006 di cui all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 25 

novembre 2004, come gli unici soggetti ammissibili a promuovere, in quanto istituzioni di riferimento, la 

costituzione degli Istituti Tecnici Superiori in Friuli Venezia Giulia nelle nuove aree tecnologiche definite dal citato 

decreto, ed in particolare l’area riferita alle “nuove tecnologie tecnologie per il made in Italy/Meccanica” e l’area 

riferita alle “tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; 

Precisato che gli Istituti scolastici capofila dei Poli IFTS previsti dalla programmazione regionale per il triennio 

2004-2006, individuati con decreto del Direttore centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca n. 

112/LAVFOR del 17 febbraio 2006 e gli Istituti scolastici capofila dei Poli IFTS previsti dal Piano triennale 

2009/2011 ed  individuati con decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per sistema formativo 

n.4578/CULT.FP del 18 novembre 2009, risultano i medesimi per gli stessi ambiti di intervento ( Istituto tecnico 



Malignani di Udine per il settore “industria meccanica” e Istituto tecnico Kennedy di Pordenone per il settore 

“tecnologie della informazione e della comunicazione”); 

Considerato che con la medesima nota il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, alla luce di quanto disposto 

dall’articolo 7, comma 5 quater, della Legge 26 febbraio 2010, la disponibilità di risorse specifiche per l’attivazione 

degli Istituti Tecnici Superiori invitando le singole Regioni ad adottare i provvedimenti più opportuni per 

promuovere la loro costituzione da parte degli Istituti scolastici capofila di Poli IFTS previsti dalla 

programmazione regionale per il triennio 2004-2006; 

Preso atto che a seguito del percorso esplorativo promosso dall’Amministrazione regionale si sono 

regolarmente costituiti due Istituti Tecnici Superiori aventi come istituzioni scolastiche di riferimento l’Istituto 

Malignani di Udine e   l’Istituto Kennedy di Pordenone, rispettivamente nei settori “nuove tecnologie per il made 

in Italy, indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica ” e “tecnologie della informazione e della comunicazione”; 

Ritenuto pertanto di individuare, nel rispetto delle previsioni del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 

25 gennaio 2008 e del Piano triennale 2009/2011, i seguenti due Istituti Tecnici Superiori: 

- “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 Malignani di Udine; 

 - “Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione”avente come istituzione 

di riferimento l’Istituto scolastico Kennedy di Pordenone . 

Visto l’accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 23 settembre 2010 relativo alla  ripartizione 

regionale delle risorse statali a favore degli Istituti Tecnici Superiori inseriti nei Piani triennali di cui al citato 

decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, il quale assegna alla Regione Friuli Venezia 

Giulia la quota di 300.000,00 Euro, pari allo standard di costo previsto dal medesimo decreto per un percorso 

formativo attivato da tali Istituti;  

Preso atto che la quota di contributo statale non ricomprende il finanziamento di alcune attività riferibili alla 

realizzazione del percorso formativo e previste dal paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, dell’allegato c) del 

citato decreto, per le quali lo standard di costo individuato risulta pari al 30% della somma stanziata per la 

realizzazione dello stesso percorso formativo, quantificabile pertanto in 90.000,00 Euro;   

Considerato inoltre che, ai sensi del citato accordo, ciascuna Regione, nell’ambito della propria programmazione 

territoriale, ha facoltà sia di istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori, sia di assicurare, rispetto alle risorse 

assegnate, un quota di cofinanziamento la quale, a sua volta, determina l’assegnazione, a titolo di premialità, di 

un contributo finanziario aggiuntivo statale quantificato per la Regione Friuli Venezia Giulia in 72.760,00 Euro; 

Preso atto che il Piano triennale 2009/2011 rimanda alla conclusione del menzionato percorso esplorativo 

l’individuazione delle risorse regionali, integrative di quelle statali, finalizzate al finanziamento delle attività 

formative attivate dagli Istituti Tecnici Superiori; 

Ritenuto pertanto di integrare il  Piano triennale 2009/2011 nella parte relativa al quadro delle risorse per 

l’annualità 2011/2012, al fine anche di ottenere la quota aggiuntiva del contributo nazionale prevista a titolo di 

premialità, rendendo disponibili: 



- 300.000,00 Euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 – 2007/2013 – Competitività e 

Occupazione, Asse 4, Capitale umano per consentire, a fronte del previsto contributo statale, il 

finanziamento di almeno un percorso formativo attivato da ciascun Istituto Tecnico Superiore sopra 

individuato;  

- 180.000 Euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 – 2007/2013 – Competitività e 

Occupazione, Asse 4, nella misura di 90.000,00 Euro per ciascun Istituto Tecnico Superiore sopra 

individuato, per il finanziamento delle attività riferibili alla realizzazione del percorso formativo previste 

dal paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, dell’allegato c) del decreto del presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 gennaio 2008; 

Su proposta dell’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Cultura di concerto con l’Assessore regionale al 

Lavoro, Università e Ricerca, 

 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

 

1. Sono individuati, nell’ambito del “Piano territoriale triennale concernente il sistema di Istruzione e  Formazione 

Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori nella Regione Friuli Venezia Giulia – 2009/2011”, 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1789 del 30 luglio 2009,  i seguenti Istituti Tecnici Superiori: 

- “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 Malignani di Udine; 

 - “Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione avente come istituzione 

di riferimento l’Istituto scolastico Kennedy di Pordenone . 

 

2. Il Piano territoriale triennale di cui al punto precedente viene integrato nella parte relativa al quadro delle 

risorse per l’annualità 2011/2012,  rendendo disponibili: 

-  300.000,00 Euro, , a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 – 2007/2013 – Competitività e Occupazione, 

Asse 4, Capitale umano al fine di consentire, a fronte del previsto medesimo contributo statale, il finanziamento 

di almeno un percorso formativo attivato da ciascun Istituto Tecnico Superiore di cui al punto precedente.; 

- 180.000 Euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 – 2007/2013 – Competitività e Occupazione, 

Asse 4, nella misura di 90.000,00 Euro per ciascun Istituto Tecnico Superiore sopra individuato, per il 

finanziamento delle attività riferibili alla realizzazione del percorso formativo previste dal paragrafo 3, lettera a), 

secondo capoverso, dell’allegato c) del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; recante 

“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione 

degli Istituti Tecnici Superiori”. 

        


