
   
 

   

 

 

 

 

  
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta 
formazione e ricerca  

  
 

FSE 2014-2020 POR FVG “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” – PPO 2015 Programma specifico n. 4. Istituti 
Tecnici Superiori (I.T.S.). Avviso emanato con decreto 
775/LAVFOR/IST/2015. Approvazione graduatoria delle 
candidature pervenute. 
 

Il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 

 

Vista la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l’ordinamento della formazione 
professionale nel Friuli Venezia Giulia); 
Visto il decreto di data 7 febbraio 2013 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
inerente le “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 (ITS)”; 
Visto il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 
dicembre 2014; 
Visto il documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO” per l’anno 2015, approvato dalla 
Giunta regionale con Deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, in particolare il Programma specifico n. 
4/2015 “Istituti Tecnici Superiori (ITS)”; 
Vista la deliberazione n. 606 del 2 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
l’“Integrazione del 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 cui alla DGR n.1710/2013”, di seguito Piano Triennale; 
Considerato che la citata DGR n. 606 del 2 aprile 2015 autorizza il Direttore del Servizio istruzione, 
diritto allo studio, alta formazione e ricerca ad emanare un Avviso per l’individuazione dei soggetti 
attuatori del nuovo ITS nell’area “Mobilità sostenibile”; 

Decreto n° 2906/LAVFORU del 13/07/2015



 

 
 

Richiamato il proprio decreto n. 775/LAVFOR/2015 d.d. 10/04/2015, di emanazione dell’Avviso 
pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione del soggetto attuatore dell’offerta di 
istruzione tecnica superiore (ITS) nell’area “Mobilità sostenibile”; 
Dato atto che l’Avviso, emanato con il suddetto decreto n. 775/LAVFOR/2015, è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 22 aprile 2015; 
Evidenziato che l’Avviso fissa la data del 29 maggio 2015 quale termine ultimo per la consegna delle 
candidature da parte dei soggetti interessati ed aventi titolo; 
Rilevato che, alla data del 29 maggio 2015, è pervenuta agli uffici del Servizio una candidatura, 
presentata dall’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste, quale Ente di riferimento di 
un gruppo di soggetti del territorio, e che la stessa è stata assunta agli atti dall’Amministrazione 
regionale con protocollo n. 31366/LAVFOR/IST–2IO d.d. 29/05/2015; 
Richiamato il decreto del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università n. 2075/LAVFORU/2015 del 04/06/2015, con cui è stata nominata una 
Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’Avviso 
di cui si discorre, secondo i criteri di valutazione comparativa descritti nell’Avviso al Paragrafo 8.2; 
Verificato che il lavoro istruttorio, svolto sulla candidatura pervenuta, ha portato alla formulazione di 
una comunicazione ex Art. 16bis L.R. 7/2000, trasmessa all’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di 
Genova” di Trieste con nota prot. 34768/IST2IO ASS11 del 23/06/2015; 
Evidenziato che l’ISIS Nautico ha prodotto, con nota prot. 2789/C20b del 30/06/2015, assunta a 
protocollo dell’Amministrazione con n. 36028/IST2IO d.d. 01/07/2015, documentazione a chiarimento 
ed integrazione della candidatura presentata, e che tale documentazione è stata ritenuta dal Servizio 
utile per concludere l’istruttoria e ritenere la candidatura ammissibile alla fase di valutazione;  
Visti i verbali della Commissione nominata con il suddetto decreto n. 2075/LAVFORU/2015, riferiti 
alle sedute del 16/06, 19/06 e 7/07/2015, dai quali si evince che la valutazione svolta ha attribuito il 
punteggio di 53/100 alla candidatura presentata dall’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” 
di Trieste; 
Verificato che tale punteggio supera la soglia minima di punti 50/100, fissata dall’Avviso di cui si 
discorre al Paragrafo 8.4; 
Ritenuto di approvare la candidatura presentata dall’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” 
di Trieste, inserendola nella graduatoria delle candidature approvate, come previsto dall’articolo 9 
dell’Avviso di cui si discorre; 
Precisato che, ai sensi del Paragrafo 9 dell’Avviso, il soggetto con punteggio più alto in graduatoria 
viene incaricato dall’Amministrazione regionale quale soggetto attuatore delle attività previste, previa 
la costituzione formale della Fondazione di partecipazione e l’iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche presso la Prefettura competente, che, secondo le disposizioni dell’Avviso al Paragrafo 4.6, 
deve avvenire entro 90 giorni dal Decreto di approvazione della candidatura; 
Verificata inoltre la sussistenza di una condizione sospensiva, secondo cui il requisito 
dell’Accreditamento degli Enti di formazione che partecipano al raggruppamento (Consorzio Conform 
FVG) deve essere posseduto alla data di costituzione della Fondazione, pena la decadenza dell’incarico; 
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 modificazioni; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto 
“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza 
della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e contratto collettivo regionale di lavoro del 
personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (ii fase) 2002-2005, biennio 
economico 2004-2005: posizioni organizzative. Modifiche”; 
 

 



 

 
 

Decreta 
 

1. In relazione all’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione del 
soggetto attuatore dell’offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) nell’area “Mobilità sostenibile”, 
emanato con decreto n. 775/LAVFOR/2015 d.d. 10/04/2015, è approvata la seguente 
graduatoria delle candidature, presentate entro il 29/05/2015 e valutate secondo i criteri 
specificati nell’Avviso stesso: 

Posizione in graduatoria Ente di riferimento Punteggio assegnato 

1 
ISIS Nautico “Tomaso di Savoia 

Duca di Genova” di Trieste 
53 

 
2. Per ottenere l’incarico per la realizzazione delle azioni relative al percorso di Istruzione Tecnica 

Superiore “Mobilità sostenibile”, secondo le indicazioni dell’Avviso, il raggruppamento con Ente di 
riferimento l’ISIS Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste ha l’obbligo di costituirsi in 
Fondazione di partecipazione, nei termini di 90 giorni dalla data del presente decreto e con le 
modalità descritte nell’Avviso stesso. 

3. L’affidamento dell’incarico è condizionato alla verifica del requisito dell’Accreditamento dell’Ente di 
formazione che partecipa al raggruppamento (Consorzio Conform FVG), che deve essere 
posseduto alla data di costituzione della Fondazione. 

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

 
 
Trieste, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Ketty Segatti 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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