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1. Finalità dell’azione regionale   

La Regione Basilicata intende  riorganizzare e rafforzare un’offerta 
stabile ed articolata di istruzione e formazione in grado di sostenere 
lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo e di 
contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, 
scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di 
qualificazione professionale.  

Tale azione appare necessaria per sostenere e corrispondere 
organicamente alla richiesta di figure professionali, di diverso 
livello, in possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con 
una formazione tecnica approfondita e mirata, rispondente alle 
esigenze del mondo del lavoro, con particolare riferimento alle 
piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni 
tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati. 

Un’offerta stabile e articolata di servizi formativi viene perseguita 
favorendo il confronto, la sinergia, l’integrazione tra culture ed 
esperienze formative diverse ed è resa possibile dalla presenza di 
soggetti formativi differenti chiamati a cooperare, a livello 
territoriale, nella realizzazione di obiettivi comuni anche attraverso 
una forte collaborazione con il mondo del lavoro, con le sedi della 
ricerca scientifica e tecnologica e dell’università. 

Il sistema integrato di istruzione e formazione s’inserisce 
nell’universo più ampio della formazione regionale (voucher per 
l’alta formazione, sperimentazione dell’alto apprendistato, 
formazione continua per le fasce alte) e dell’istruzione statale 
(lauree triennali, master di primo livello, Eda, etc), rispetto ai quali 
è fondamentale stabilire rapporti di sinergia (integrazione di risorse 
e strumenti) e di scambio (riconoscimento di crediti formativi per 
l’utente). 

Il presente documento ha lo scopo di configurare il disegno di 
riorganizzazione del sistema integrato, di base e superiore, in modo 
coerente con le indicazioni provenienti dal mondo del lavoro e dal 
territorio al fine di:  

a) offrire alle persone, con particolare riferimento ai giovani, una 
gamma di opportunità formative diversificate a seconda delle 
aspettative e dei fabbisogni individuali e nel contempo in grado di 
innalzare, specializzare e qualificare le proprie competenze per 
corrispondere alle richieste del mercato del lavoro ed alle 
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aspettative personali, dando nel contempo certezza di valore alle 
attestazioni finali per tutte le tipologie di offerta ricomprese nella 
programmazione regionale; 

b) favorire l’incontro e il riallineamento tra la domanda di 
professionalità delle imprese e l’offerta di competenze tecniche e 
professionali, consolidando e sviluppando un’offerta formativa di 
qualità, attenta ai fabbisogni delle imprese e dei lavoratori; 

c) offrire alle imprese la possibilità di partecipare attivamente al 
processo di definizione dei fabbisogni di professionalità e di 
formazione, nonché al processo di implementazione dei percorsi 
formativi, anche attraverso la rilevazione delle figure 
professionali rispondenti alle esigenze di innovazione tecnologica, 
produttiva e organizzativa e di ricerca applicata, innalzando così 
la qualità del capitale umano e rafforzando la competitività delle 
realtà produttive del territorio attraverso la conoscenza; 

d) favorire un maggiore collegamento con i fabbisogni formativi 
emersi dal mercato del lavoro anche attraverso una più puntuale 
declinazione a livello regionale delle figure professionali nazionali 
e dei relativi standard minimi di competenza sostenendo l'utilizzo 
efficace degli strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle 
qualifiche, Sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la 
formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la 
garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione 
professionale); 

 
e) promuovere il rafforzamento ed il consolidamento di relazioni 

stabili tra Istituti di istruzione secondaria superiore, centri di 
formazione professionale, Università, Centri di ricerca ed 
innovazione tecnologica, Imprese,  Parti sociali ed Enti locali; 

 
f) ridurre le sovrapposizioni dell’offerta formativa promuovendo le 

specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in 
rete tra loro e con le imprese; 

 
g) favorire lo scambio e l’integrazione tra i risultati della ricerca 

tecnico-scientifica e la progettazione formativa, nella prospettiva 
di sostenere la creazione e lo sviluppo di reti tra i soggetti 
produttori di conoscenza e mondo delle imprese per il 
trasferimento di competenze e di tecnologie con un più efficace 
raccordo tra i sistemi dell’istruzione, secondaria e universitaria, 
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della formazione e del lavoro nel territorio regionale, anche al 
fine di favorire la sperimentazione di azioni formative innovative 
in accordo con la ricerca scientifica e tecnologica; 

 
h) supportare la sperimentazione di metodologie di analisi dei 

fabbisogni, di formazione e di orientamento, per facilitare 
l’inserimento professionale e/o la riqualificazione degli utenti e 
accrescere la qualità dell’offerta di servizi; 

 
i) favorire la partecipazione ed aumentare il numero dei diplomati e 

dei possessori di qualifiche professionali, riducendo il tasso di 
abbandono, anche attraverso un più fluido passaggio fra sistemi; 

 

j) evidenziare i fabbisogni professionali, di ricerca e sviluppo, di 
cultura tecnica, tecnologica, scientifica del territorio attraverso la 
definizione di ambiti settoriali regionali che, tenendo conto delle 
aree tecnologiche nazionali, di cui al DPCM 25 gennaio 2008, 
consentano di prefigurare e sperimentare modelli organizzativi 
funzionali alla programmazione dell’offerta formativa,    favorendo 
la presa in conto, nell'insegnamento, dei risultati della ricerca e 
degli sviluppi delle prassi aziendali. 

 
La riorganizzazione dell’offerta formativa nella Regione Basilicata 
per il periodo 2013-2015, che rientra nel quadro delle Linee di 
Intervento Triennali approvate con D.G.R. n. 1558 del 25.10.2011 e 
di cui costituiscono l’esplicazione attuativa, sono elaborate in 
coerenza con la strategia regionale per il Fondo Sociale Europeo e 
le linee prioritarie definite nell’Asse d’intervento del P.O. obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” – 2007/2013, Asse IV, 
Capitale umano, realizzandone così gli obiettivi specifici, nonché 
con gli indirizzi della programmazione nazionale in materia di 
sviluppo economico e rilancio della competitività secondo i 
parametri europei. 
  
 
2. Riferimenti normativi e programmatici  

Il  presente documento  fa riferimento ai seguenti testi normativi e 
programmatici:  

 Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modificazioni, dalla  legge 4 aprile 2012, n.  35  - Disposizioni 
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urgenti in materia di semplificazione e sviluppo -  e  in 
particolare gli artt. 50 -  52.  

 Legge 28 giugno 2012 , n. 92 -  Disposizioni in materia di riforma 
del mercato del lavoro in una  prospettiva di crescita. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a 
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - 
Regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 
2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e la 
costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati:  All. 
1: Linee guida per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; 
All. 2: Istituti Tecnici Superiori: schema di statuto; All. 3: i piani 
di intervento territoriali.  

 Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con 
modificazioni,  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  - Misure urgenti 
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 
sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la 
valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la 
rottamazione di autoveicoli- e  in particolare l’ art. 13, comma 2 
che ha previsto gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell’ambito 
della riorganizzazione degli IFTS.  
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 Legge 27 dicembre 2006,  n. 296 - Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)- e  in particolare l’art. 1, comma 631 che ha previsto la 
riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore e l’art. 845 che ha istituito il Fondo per l'istruzione e 
formazione tecnica superiore. 

 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005,  n. 226 - Norme generali e 
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 
della l. 28 marzo 2003, n. 53.  

 D.M. del 31 maggio 2001 n. 174 - Disposizioni in materia di 
certificazione nel sistema di formazione professionale.  

 Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di 
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi 
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali - e  in 
particolare  l’art. 69 che ha istituito il sistema di  Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore ( IFTS). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275- 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 - e in particolare l’art. 7 che disciplina le reti di 
scuole;  

 PO FSE 2007- 2013 Regione Basilicata, approvato con Decisione 
C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007. 

 D.G.R.  25.10.2011 n 1558, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato le Linee Guida Triennali.  

 L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo 
integrato” e s.m.i.. 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
giugno 2009  sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per 
l’istruzione e la formazione professionale. 
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 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente. 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente. 

 A fini di integrazione con la nuova programmazione dei fondi 
strutturali comunitari, anche con riferimento all'assolvimento 
delle condizionalità ex ante da essi previste, sono inoltre prese 
anticipatamente a riferimento: 

 la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006, Bruxelles, 6.10.2011 COM(2011) 615 definitivo; 

 la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006, Bruxelles, 6.10.2011 
COM(2011) 607 definitivo. 

 

2. La strategia regionale 

“Il presente documento è destinato esclusivamente agli 
istituti scolastici statali facenti parte del sistema 
dell’istruzione secondaria superiore.” 

La Regione Basilicata ritiene essenziale sostenere la stabilizzazione 
di un’offerta formativa tecnica d’eccellenza capace di adattarsi alle 
esigenze di capitale umano qualificato, per rendere e mantenere 
competitivo il tessuto economico della regione. Il potenziamento 
delle competenze tecniche e scientifiche del capitale umano è, 
infatti, indispensabile per l’innovazione di un sistema produttivo 
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regionale proiettato sui mercati internazionali nella prospettiva 
dell’economia della conoscenza. 

Quindi la strategia in oggetto deve raccordarsi a quella più generale 
per la competitività e l’occupazione, nazionale e regionale, che si va 
articolando sempre più per aree tecnologiche e specializzazioni 
produttive, adattandosi alle segmentate e variabili esigenze del 
tessuto imprenditoriale e del territorio. 

La Regione Basilicata intende dare organicità e coerenza all’intera 
programmazione regionale dell’offerta formativa. In questa ottica, 
anche nel segmento della formazione alta specialistica e superiore, 
sostiene lo sviluppo della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e 
professionale, a partire dalla definizione, svolta in un processo di 
concertazione e partenariato sociale, economico e istituzionale, 
degli ambiti settoriali nei quali innovare l’azione formativa 
attraverso modalità di rete. 

Tale rinnovamento è perseguito favorendo il confronto, la sinergia, 
l’integrazione tra culture ed esperienze formative diverse ed è reso 
possibile dalla presenza di soggetti formativi differenti chiamati a 
cooperare nella realizzazione di obiettivi comuni. 

Alla luce della normativa vigente, la Regione Basilicata presceglie 
una programmazione regionale condivisa dell’offerta di formazione 
che, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, istituisca Poli formativi 
e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori muniti di un saldo 
collegamento con il mercato del lavoro e in grado quindi di 
apportare valore aggiunto all’offerta territoriale. 

Gli Istituti Tecnici Superiori opereranno in sinergie con i Poli 
formativi e tecnico – professionali per una offerta di formazione  
specialistica di tipo tecnico-professionale, in modo da garantire un 
forte legame con i fabbisogni formativi del territorio e dei settori 
produttivi attraverso diverse tipologie di attività. 

Il presente documento, anche in coerenza con il DPCM 25/01/2008, 
allegato C, riguarda: 
 
a) il riordino dell’offerta formativa regionale scolastica, alta, 

specialistica e superiore attraverso la costituzione di Poli 
Formativi; 
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b) l’attuazione di misure finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento 
dei Poli formativi; 

 
c) l’implementazione di misure tese alla costituzione degli Istituti 

Tecnici Superiore. 

La Regione Basilicata, ferma restando l’adozione di procedure di 
selezione per la costituzione e il riconoscimento dei Poli Formativi, 
intende sostenere anche finanziariamente la loro stabilizzazione nel 
medio-lungo termine, attribuendo rilevanza ai seguenti tre 
elementi: 

a) il peso sul mercato del lavoro locale delle imprese di riferimento 
dei Poli formativi; 

b) l’analisi degli esiti occupazionali dei formati nei progetti già 
realizzati, che rilevi sia il tasso di occupazione realizzato, sia la 
tipologia delle mansioni conseguite; 

c) la capacità di attrarre ulteriori risorse finanziarie,  anche con 
riferimento al quadro di programmazione relativo ai nuovi fondi 
strutturali comunitari ed agli obiettivi della Strategia Europa 2020. 

E’ obiettivo strategico la verifica delle ricadute occupazionali delle 
iniziative formative; a tal fine verrà predisposto un sistema di 
rilevazione che consentirà un feedback continuo con il mondo del 
lavoro e quindi la più efficace programmazione. 

 

4. I Poli formativi e tecnico-professionali: finalità 
 

La Regione promuove la costituzione di Poli formativi e tecnico –
professionali (di seguito denominati “Poli”) nel quadro dell’offerta 
formativa della filiera dell’istruzione e formazione e in coerenza 
con la normativa statale 1.   

                                                            
1      E’ opportuno evidenziare che attualmente si è avviato, d’intesa tra 

Stato e Regioni, un processo di revisione delle disposizioni statali 
riguardanti la configurazione dei Poli e degli ITS. Pertanto il presente 
documento dovrà tener conto delle eventuali modifiche e integrazioni 
che interverranno in materia. 
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I Poli si configurano come  strutture organizzative, composte da 
istituzioni scolastiche, organismi di formazione, imprese, 
università e centri di ricerca, ecc…, in grado di:  

 interpretare le vocazioni di crescita economica e sociale delle 
diverse aree della regione, le dinamiche di sviluppo e di 
innovazione delle imprese e degli apparati produttivi anche 
oltre la dimensione locale, le esigenze connesse alla 
valorizzazione delle risorse territoriali, le domande di beni e 
servizi delle persone, della collettività e delle realtà produttive, 
gli spazi potenziali di occupabilità e di creazione di attività 
indipendenti; 

 
 definire strategie e modalità di intervento per favorire la 

diffusione della cultura tecnica e scientifica, promuovere la 
propensione imprenditoriale, sostenere la crescita 
professionale quale fattore di sviluppo attraverso l’acquisizione 
delle competenze di base, trasversali, tecnico-specialistiche, 
gestionali e l’imprenditività di ruolo; 

 
 realizzare un’offerta di istruzione e formazione diversificata, 

rispondente alla varietà dei bisogni dei possibili target di 
destinatari e delle necessità tecniche e professionali delle 
organizzazioni produttive, adottando una progettualità di tipo 
policentrico finalizzata all’acquisizione di competenze, 
qualifiche e specializzazioni, attraverso percorsi di 
apprendimento formale, non formale e informale;  

 
 concorrere alla qualificazione dei processi educativi e 

formativi, promuovendo nelle istituzioni scolastiche 
l’innovazione didattica, la formazione continua dei docenti, lo 
sviluppo delle metodologie di apprendimento esperenziale, 
situazionale e cooperativo attraverso le attività laboratoriali, 
l’impiego delle nuove tecnologie, le esperienze di alternanza, 
gli scambi transnazionali;  

 
 realizzare specifici progetti di ricerca e di sviluppo 

sperimentale nell’ambito dei fenomeni scolastici (insuccessi 
formativi, disagio giovanile, abbandoni scolastici, devianza, 
problematiche giovanili, integrazione, motivazione, dinamiche 
sociali, partecipazione delle famiglie, ….), dei fenomeni psico-
pedagogici relativi ai problemi dell’apprendimento e della 
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didattica, dei fenomeni economico-sociali e occupazionali 
nonché sviluppo di modelli di progettazione, di controllo di 
qualità, di valutazione di processo, di risultato, di impatto e di 
sistema e sviluppo di azioni sperimentali in grado di cedere 
risultati significativi ed elementi di best practices al fine di 
favorire i processi di innovazione. 

 
Le reti fra istituti di formazione ed istruzione e datori di lavoro 
sviluppate nell'ambito dei Poli si raccordano funzionalmente sui 
singoli territori con i servizi per l'impiego, al fine di rafforzare le 
capacità complessive di azione. 

I Poli adottano modalità con le quali i diversi soggetti titolari delle 
attività formative, in rete tra loro, svolgono un confronto 
organico su temi specifici e specializzati, per produrre modelli 
formativi, didattici e di ricerca, predisporre strumenti utili a tutti 
quanti operano per la qualificazione e professionalizzazione delle 
persone. Inoltre essi operano anche al là della dimensione locale, 
assumendo uno scenario economico e produttivo più ampio che 
supera l’ambito geografico -territoriale dei Poli assumendo le 
prospettive di innovazione e di sviluppo delle filiere produttive e 
dei diversi settori di attività economica.  

I servizi formativi dei Poli sono costituiti dall’insieme delle  
attività proposte dalla rete dei soggetti aderenti (istituti 
scolastici, organismi di formazione professionale accreditati, 
imprese, università, centri di ricerca…) nei diversi  ambiti 
settoriali,in modo da accelerare la diffusione dei risultati 
sull'insieme del sistema sociale, economico e formativo. 

E’ infatti evidente che, accanto alla imprescindibile esigenza di 
dare concretezza, visibilità, riconoscibilità e stabilità all’offerta 
formativa relativa ad ambiti settoriali riconducibili in prevalenza 
ad alcune parti del territorio regionale, esiste la necessità di non 
relegare in modo esclusivo la realizzazione di tale offerta ai soli 
soggetti (siano imprese, siano soggetti formativi – istituzioni 
scolastiche, organismi di formazione professionale, università) 
presenti in  quel territorio. 

I Poli sono pertanto “rete di livello regionale” perché, pur 
identificandosi di norma con i territori in cui l’ambito tematico 
individuato presenta il maggior numero di elementi di forza, 
svolgono il servizio formativo a favore di tutti i soggetti che, in 
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regione, possono fare riferimento a quello stesso ambito 
tematico.  

I Poli sono riferiti ad ambiti piuttosto ampi e hanno la possibilità 
di interagire fra loro perché molte delle competenze tecnico-
specialistiche che costituiscono l’offerta di un singolo Polo  
possono essere intrecciate con quelle di un altro Polo.  

L’offerta formativa dei Poli, in quanto dinamica e flessibile, 
possiede la capacità di attrazione per i giovani che vogliono 
acquisire cultura tecnica e scientifica, per inserirsi in impresa, per 
crearne di nuove, per continuare la loro preparazione in campo 
accademico o di ricerca. 

L’offerta formativa dei Poli così definita non si rivolge soltanto ai 
giovani in cerca di inserimento qualificato nel mercato del lavoro, 
ma anche agli adulti occupati che hanno desiderio e necessità di 
mantenere aggiornate le proprie competenze; rappresenta altresì 
un’opportunità per le imprese che, attraverso la formazione 
continua, adeguano la professionalità delle proprie risorse umane 
alle sempre mutevoli esigenze del mercato globale. 

L’offerta formativa dei Poli  deve inoltre  rispondere ai fabbisogni 
di alta professionalità espressi dalle imprese, con il 
coinvolgimento di più soggetti diversificati,  in modo da far 
ricadere positivamente il valore aggiunto della collaborazione in 
rete, rendendo più efficaci i risultati di ciascun soggetto 
coinvolto.  

L’azione dei Poli deve  corrispondere a più esigenze: la vocazione 
territoriale e la prospettiva settoriale di innovazione e sviluppo; 
la diffusione della cultura tecnica e scientifica; la connessione e 
raccordo con la capacità della scuola secondaria di far evolvere la 
propria offerta, adeguando i curricula alle specializzazioni 
successive; la qualificazione del sistema della formazione 
professionale. 

E’ altresì importante promuovere  il collegamento tra i Poli e i 
centri di ricerca per assicurare la finalità formativa, di 
innovazione e ricerca di tutta la rete dell’offerta formativa: quella 
degli Istituti Tecnici Superiori, degli IFTS, dei Iefp, dei corsi di 
formazione superiore, ecc.. Stabilendo vere e proprie sinergie si 
consente l’implementazione di un sistema integrato, condizione 
per uno sviluppo fondato sulla qualità, sulla coesione e sulla 
crescita  sostenibile.  Vanno inoltre ricondotte a questo quadro 
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l'implementazione dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma 
professionale e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca di 
cui al D.lgs 167/2011. 

Attraverso i Poli la Regione intende assicurare un’offerta stabile e 
articolata che possa sostenere lo sviluppo economico, la 
competitività del sistema produttivo in conformità con i parametri 
europei di qualificazione professionale.  

 
Nella configurazione del modello di Polo la Regione terrà conto 
dei seguenti elementi:  

1) della filiera formativa regionale intesa come l’insieme 
correlato e coerente dei percorsi quinquennali degli istituti 
tecnici, degli istituti professionali, dei licei, dei percorsi di Iefp, 
dei percorsi IFTS, dei percorsi di formazione professionale 
regionale, dei percorsi di formazione alta e superiore, dei 
percorsi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, nonché 
della capacità dei soggetti della stessa di mettere in 
condivisione risorse professionali e laboratoriali, progettualità 
e relazioni con il sistema produttivo e sociale; 

2) del riordino e razionalizzazione dell’offerta formativa del 
sistema scolastico regionale attraverso la ricognizione degli 
indirizzi, delle articolazioni e opzioni attivi, inattivi o ad 
esaurimento nel quadro della programmazione della rete 
scolastica in funzione della valorizzazione delle peculiarità, 
vocazioni e attitudini economiche, produttive, culturali e sociali 
della aree territoriali della Basilicata nel contesto degli ambiti 
settoriali prescelti; 

3) della filiera produttiva regionale intesa come l’insieme delle 
attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore 
di un prodotto-servizio e comprende tutte le attività 
concorrenti alla creazione, trasformazione, distribuzione, 
commercializzazione e fornitura del medesimo 
prodotto/servizio nonché la rete di attività professionali 
direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva; 

4) dei cluster tecnologici intesi come aggregazioni/accordi di 
imprese, università e altre istituzioni pubbliche e private della 
ricerca e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione. 
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4.1. - Costituzione dei Poli 
 

I Poli assumono la veste giuridica di “consorzi” (ovvero di altra 
forma giuridica contemplata nelle modifiche in atto dell’attuale 
normativa statale), cui aderiscono soggetti pubblici e privati.  

Ai fini del riconoscimento da parte della Regione dei Poli  
l’accordo associativo deve contenere obbligatoriamente 
l’individuazione dei soggetti aderenti, delle risorse professionali e 
strumentali e di un piano di interventi di durata triennale.  

I Poli devono essere composti almeno da:  
a) un istituto scolastico superiore con  sede nell’area del territorio 

di riferimento del Polo;  
b) un  organismo di formazione professionale accreditato con 

sede  operativa nell’area del territorio di riferimento del Polo;  
c) un’impresa operante nell’ambito dei comparti economici di 

riferimento del Polo. 
 

Possono inoltre aderire ai Poli:  

 
 le fondazioni di partecipazione – ITS 
 gli Enti locali 
 le università pubbliche e private 
 gli enti di ricerca pubblici e privati 
 le organizzazioni professionali (ordini e associazioni) 
 le associazioni/enti di elevato profilo culturale, tecnico e 

scientifico 
 

I Poli possono altresì avvalersi di collaborazioni partnenariali di 
soggetti pubblici e privati operanti in campo nazionale e  
comunitario in grado di trasferire know–how o di ottimizzare 
l’efficacia delle attività.  

 

In particolare i Poli, allocati in una delle sedi dei soggetti aderenti 
alla struttura associativa, assicurano i necessari servizi tecnici, 
formativi, organizzativi e amministrativi avvalendosi: 
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 delle professionalità messe a disposizione degli organismi 

associati (docenti, ricercatori, tecnici aziendali, amministrativi, 
ausiliari) 

 dell’organico funzionale di rete in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 50 della legge n. 35/2012; 

 del personale precario della scuola; 
 di esperti esterni 
 di esperti delle organizzazione del partnenariato, se previsto. 

 

I processi di apprendimento si realizzano in aule, laboratori, 
luoghi deputati alla produzione con l’impiego di attrezzature, 
tecnologie e fonti documentali, appositamente rese disponibili dai 
soggetti aderenti.  

 

I Poli assumono la responsabilità: 
 

a) della programmazione, organizzazione e gestione didattica 
dell’offerta formativa. Tale offerta formativa viene predisposta 
sulla base di specifiche Direttive regionali e viene valutata 
sulla base del sistema di ammissibilità previsto dalla 
regolamentazione regionale in materia di attività cofinanziate 
dal Fondo sociale europeo, ove applicabile, nel rispetto delle 
disposizioni attuative contenute nelle citate Direttive. 

 
b) della gestione amministrativa e contabile nei confronti della 

Regione; 
 

c) della promozione, in maniera organica e omogenea dal 
punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, 
materiale informativo, ecc..) dell’offerta formativa 
attraverso anche l’istituzione di più sportelli informativi, in 
raccordo con la rete territoriale dei servizi per l'impiego. 

Gli interventi formativi ammessi a finanziamento dalla Regione 
possono essere avviati a partire dall’anno formativo  2013- 2014.  

Ai fini della  selezione delle proposte di candidatura si terra conto 
dei seguenti aspetti: 
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 esperienza formativa pregressa rispetto all’ambito settoriale 
d’intervento dei soggetti aderenti al Polo;  

 
 qualità, composizione e pertinenza della compagine 

associativa; 
 

 grado di coinvolgimento e ruolo dei centri di ricerca scientifica 
e di innovazione tecnologica e organizzativa; 

 
 modalità di organizzazione e gestione del Polo e risorse umane 

e strumentali da impiegare; 
 

 modalità di analisi dei fabbisogni dell’ambito settoriale di 
riferimento in relazione anche alle esigenze di innovazione 
tecnologica ed organizzativa; 

 
 strategie didattiche e modelli pedagogici previsti per le azioni 

formative; 
 

 risorse umane e strumentali rese disponili per le attività 
formative;  

 
 capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive 

rispetto a quelle  comunitarie, statali e regionali; 
 

 modalità di promozione dell’offerta e di relazione con l’utenza 
di riferimento; 

 
 eventuali capacità di assicurare alle iniziative promosse una 

dimensione multiregionale e comunitaria; 
 

 rispondenza alle esigenze espresse da imprese e/o Enti 
(pubblici o privati) singoli o da reti costituite dagli stessi; 

 

4.2. - L’azione formativa dei Poli  

Nell’ambito degli indirizzi della programmazione regionale, i Poli 
agiscono nelle seguenti tipologie di intervento della filiera 
dell’istruzione e formazione:   
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 il contrasto della dispersione scolastica attraverso attività 
mirate a favorire il successo formativo, la partecipazione alle 
attività scolastiche e formative, la prevenzione degli abbandoni;  

 
 l’orientamento scolastico e professionale; 
 
 l’istruzione –formazione professionale per il conseguimento 
delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali del quarto 
anno; 

 
 la formazione nell’apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale e per l’ apprendistato di alta formazione e ricerca;  

 
 il rafforzamento, l’ampliamento e la qualificazione delle attività 
curricolari ed extracurricolari delle istituzioni scolastiche 
superiori di secondo grado per lo sviluppo di capacità cognitive 
ed operative propedeutiche alle competenze tecnico – 
professionali della formazione superiore; 

 
 la promozione delle reti scolastiche territoriali; 

 
 la formulazione di proposte, collegate alle esigenze di sviluppo,  
sulle possibili opzioni degli indirizzi di studio e sull’utilizzo della 
flessibilità, come prevista dalle norme sull’autonomia scolastica 
e della recente riforma degli ordinamenti scolastici;  

 
 la formazione in alternanza;  

 
 la promozione degli interventi di istruzione tecnica superiore – 
IFTS; 

 
 il raccordo funzionale con gli interventi delle fondazioni per 
l’istruzione tecnica superiore – ITS;  

 
 le attività rivolte agli ex alunni e più in generale ai cittadini nel 
quadro della formazione permanente; 

 
 la formazione continua dei lavoratori occupati o espulsi dai 
processi produttivi; 

 
 la formazione imprenditoriale; 
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 la formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche e 
scientifiche in stretta collaborazione con le istituzioni 
universitarie e della ricerca; 

 
 la formazione continua dei docenti;  

 
 le attività di ricerca e sviluppo sperimentale. 

 

La programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la 
valutazione degli interventi dei Poli si fondano sulla 
partecipazione attiva e la condivisione da parte dei soggetti della 
compagine associativa. In altri termini tali soggetti, in relazione 
alla specificità e alle caratteristiche degli interventi, concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi formativi rendendo disponibili 
risorse professionali e strumentali in un quadro coordinato di 
attività progettuali policentriche e multiattore.   

 

4.3. -Il processo di costituzione dei Poli  

Il processo di costituzione, implementazione e sviluppo dei Poli si 
sostanzia:  

 
 in una prima fase in un  articolato confronto interistituzionale 
con tutti i soggetti interessati, partendo da un modello di 
massima del Polo definito nei suoi aspetti organizzativi, 
funzionali, giuridici e di governance, predisposto dalla Regione 
contenente, tra l’altro, l’indicazione delle priorità settoriali e 
l’articolazione territoriale. L’obiettivo è quello di pervenire, 
attraverso il confronto, a scelte concertate e condivise in grado 
di favorire la costruzione unitaria e integrata del sistema di 
istruzione e di istruzione e formazione professionale fortemente 
collegato alle realtà locali, alle filiere produttive, al sistema delle 
professioni e al mondo della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica; a seguito del confronto saranno individuate, per 
ciascuno degli ambiti settoriali prioritari, le sedi di 
coordinamento dei presidi delle reti territoriali, tenendo conto 
dei requisiti organizzativi e di esperienza delle istituzioni 
scolastiche nonché delle vocazioni ed opportunità locali, 
assicurando un’adeguata distribuzione regionale (emendamento 
approvato in IV Ccp su proposta del Consigliere Mancusi). 
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 in una seconda fase, attraverso apposito avviso pubblico, i 
soggetti manifestano alla Regione l’interesse a formalizzare la 
costituzione dei Poli, fornendo tutte le informazioni richieste dal 
dispositivo tecnico dell’avviso concernenti: le caratteristiche dei 
soggetti aderenti, l’organizzazione, le risorse professionali e 
strumentali disponibili, un programma di massima triennale 
che, a partire dalle caratteristiche socio economiche  territoriali 
e delle prospettive occupazionali, individui le strategie e le 
tipologie di intervento, i destinatari, le sedi da mettere a 
disposizione, i risultati tendenzialmente previsti. Le candidature 
sono sottoposte a valutazione. Ai fini dell’ammissibilità potranno 
essere richieste integrazioni. A seguito della comunicazione di 
ammissibilità i soggetti interessati procedono alla formale 
costituzione dei Poli al fine di concorrere , successivamente, al 
finanziamento regionale delle attività; 

 
 in una terza fase, sulla base degli indirizzi di programmazione 
triennale e di un apposito avviso pubblico emanato dalla 
Regione, i Poli, in coerenza con i propri programmi resi 
ammissibili dalla Regione, predispongono i progetti esecutivi e li 
candidano a finanziamento. I progetti sono finanziati a seguito 
di selezione con modalità di valutazione parametrata 
rispondente ai criteri e agli standard di qualità (rispondenza ai 
fabbisogni, efficacia previsionale, coerenza interna) di fattibilità 
tecnica e organizzativa, di congruità economica dei costi diretti 
e indiretti.  

Gli interventi sono sottoposti da parte della Regione al 
monitoraggio, al controllo di conformità e qualità e alla 
valutazione secondo quanto previsto dalle Linee guida triennali 
a approvate con  D.G.R. n 1558 del 25.10.2011. 

 

 
5. Gli Istituti Tecnici Superiori 

Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di cui al Capo II del DPCM 
25/01/2008, sono ritenuti vettori di sviluppo e di innovazione 
strategica, anche alla luce delle richieste di professionalità 
provenienti dal mondo del lavoro.  

Tenendo conto dello spazio creatosi a seguito dello sviluppo e 
dell’innovazione, sia nel settore produttivo che in quello dei servizi, 
definibile come quello dei c.d. “lavoratori della conoscenza”, il 
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nostro sistema formativo deve attrezzarsi per formare tecnici 
intermedi, quadri e quadri superiori, attraverso nuovi percorsi, di 
durata biennale, di tipo post-secondario non accademico, in 
partenariato anche con le università, che sappiano coniugare i 
bisogni espressi dal mondo produttivo con le vocazioni del mondo 
giovanile. 

L’Istituto tecnico o professionale è l’ente di riferimento dell’ITS, è 
soggetto partner dei percorsi IFTS, è centrale - insieme 
all’università ed al mercato del lavoro – per quanto riguarda il 
riconoscimento dei crediti acquisiti, è strategico nella rete regionale 
dei poli per assicurare intreccio coerente dei curricula. 

E’ pertanto dall’istituzione scolastica che occorre partire per 
adeguare i vari piani di offerta alle conoscenze necessarie a far 
acquisire, in modo progressivo e specialistico, quelle competenze 
relative alle figure professionali che si rendono necessarie per 
interpretare i bisogni del mercato, espliciti ma soprattutto impliciti. 

Conoscenze ed abilità che devono trovare in una didattica attiva, 
laboratoriale, di confronto diretto con le imprese, in una alternanza 
fattiva tra scuola e azienda, nell’orientamento e affiancamento 
costante dei giovani, nella personalizzazione dei percorsi, nella 
valutazione/bilancio delle competenze pregresse e via via acquisite, 
gli strumenti operativi per offrire un apprendimento consapevole e 
flessibile. 

La scuola nella rete regionale   deve trovare stimolo per rifondare il 
patto formativo con gli studenti, indicando loro uno sbocco possibile 
in un mercato che ne ha bisogno, attraverso la proposta di percorsi 
formativo motivante, in grado di esprimere i risultati ottenuti in 
termini di competenze dimostrabili. 

La rete regionale dell’offerta alta specialistica e superiore ha 
nell’istituzione scolastica non tanto il baricentro – che è equamente 
diviso tra i soggetti che devono assicurare la qualità dei percorsi e 
la loro rispondenza ai fabbisogni di competenze specialistiche degli 
ambiti settoriali – bensì lo snodo della rete medesima, in quanto 
punto di partenza organico e ramificato, con particolare riferimento 
alle conoscenze culturali che devono coniugarsi con la formazione 
tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal 
mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica. 



  22

Gli organismi di formazione professionale si collocano all’interno 
dell’offerta di rete, rappresentando i soggetti che realizzano 
un’offerta formativa centrata su “competenze per il lavoro”, 
programmata in logica di flessibilità, per cogliere nei tempi e nei 
contenuti le esigenze del sistema produttivo, delle imprese e degli 
operatori nell’area-settore di interesse, con una funzione diversa da 
quella dell’istruzione. 

Per quanto riguarda l’universo dei giovani e della formazione per 
l’ingresso nel lavoro, la formazione professionale può realizzare 
interventi che, in integrazione o a valle dei percorsi di istruzione, 
contestualizzano - specificano- integrano, declinandole rispetto al 
lavoro, le competenze apprese in quel contesto. 

Per quanto riguarda gli adulti occupati, la formazione professionale 
contribuisce a realizzare, in stretto raccordo con gli altri soggetti, 
attività per l’aggiornamento di conoscenze e capacità e lo sviluppo 
di competenze innovative; sostiene la qualificazione di giovani e 
adulti su competenze specifiche, visibili, condivise con il sistema 
produttivo di riferimento; è strumento per lo sviluppo di un dialogo 
stabile tra imprese e strutture dell’alta formazione (tecnico-
superiore e universitaria), efficace perché centrato su un oggetto 
specifico costituito dallo “scambio di competenze”. 

La Regione Basilicata pertanto intende istituire gli Istituti Tecnici 
Superiori secondo quanto previsto dal Capo II del citato DPCM e dei 
relativi allegati tecnici. A tal fine ritiene di: 

a) verificare l’interesse di enti pubblici, università, imprese e altri 
attori a porre in essere azioni condivise finalizzate alla 
costituzione di I.T.S.; 

b) attivare, a livello istituzionale, un percorso finalizzato a valutare 
la fattibilità e la sostenibilità economica della loro istituzione; 

c) verificare, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, la 
possibilità di accesso ad ulteriori risorse ministeriali funzionali 
allo sviluppo dei settori e ambiti ritenuti strategici per il territorio 
regionale nonché per lo sviluppo economico e sociale del Paese; 

d) ricercare le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali 
necessarie ad avviare un processo di sviluppo di iniziative pilota  
sostenibili nel medio -lungo termine; 
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5.1. -Indicazioni dei criteri di selezione per la costituzione 
degli ITS 

Nel rispetto di quanto previsto nel DPCM 25 gennaio 2008 e nei 
relativi allegati, la Regione Basilicata emanerà un avviso pubblico 
per invitare gli istituti tecnici e gli istituti professionali, attivi sul 
territorio regionale, a presentare le proprie candidature quali 
istituzioni di riferimento per la costituzione degli ITS, secondo il 
modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in 
partenariato con i soggetti di cui al punto 2 dell’allegato c) del 
DPCM 25 gennaio 2008. 

Nell’avviso sarà evidenziato che la composizione del partenariato 
è indicata al punto 2 dell’allegato c) al DPCM 25 gennaio 2008 
quale standard organizzativo minimo del costituendo ITS e che 
pertanto saranno accolte anche candidature che presentino un 
partenariato più ampio, sia in termini quantitativi (ad es. più 
istituzioni scolastiche, più enti di formazione, più imprese, ecc) 
sia per quanto attiene alla partecipazione di soggetti diversi da 
quelli indicati nello standard minimo, fatto salvo il rispetto dello 
stesso. 

Gli istituti Tecnici e/o professionali, promotori della fondazione, 
risultano Enti di riferimento con soggettività giuridica distinta ed 
autonoma rispetto all’istituzione scolastica di riferimento. 

La selezione delle candidature avverrà, previa verifica delle 
condizioni di ammissibilità previste dal bando e dal DPCM 25 
gennaio 2008, secondo i seguenti criteri generali: 
 rispondenza alle priorità programmatiche dell’avviso; 

 pregressa esperienza dei soci fondatori, preferibilmente stabile 
e coerente, nella realizzazione dei percorsi Ifts, Iefp, 
Apprendistato, Alternanza Scuola-Lavoro; 

 quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie, logistiche e 
strutturali rese disponibili dal partenariato per la costituzione 
degli ITS; 

 adeguatezza e sostenibilità economica e finanziaria del piano di 
attività. 
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5.2. - Ambiti settoriali regionali 

L’insieme delle attività formative degli ITS si realizza 
razionalizzando, valorizzando, interconnettendo e ampliando 
l’esperienza acquisita dall’intera filiera formativa regionale della 
Basilicata, riorganizzata in ambiti settoriali regionali ed aree 
tecnologiche di interesse per la regione. 

A partire dalle aree tecnologiche di cui all’art. 7 del DPCM 25 
gennaio 2008 (rispondenti a fabbisogni formativi nazionali): 

1) Efficienza energetica 

2) Mobilità sostenibile 

3) Nuove tecnologie della vita 

4) Nuove tecnologie per il made in Italy 

5) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 

6) Tecnologie della informazione e della comunicazione 

sono individuati Ambiti settoriali regionali correlati e coerenti con 
le vocazioni produttive dei territori, con la migliore distribuzione 
dell’offerta di istruzione, rispondenti ai principali settori di 
sviluppo e innovazione strategica per la regione e alle tendenze 
evolutive sulle quali la Regione intende investire. Gli ambiti sono 
altresì coordinati con gli obiettivi tematici della Strategia Europa 
2020, al fine della programmazione integrata del nuovo Fondo 
Sociale Europeo. 

Gli ambiti settoriali regionali riferibili alle Aree Tecnologiche 
sono: 

 
 Sistema agroalimentare: filiera della produzione, 

trasformazione, commercializzazione dei prodotti  e relativi 
servizi per la qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione 

 
 Energia e ambiente: approvvigionamento e generazione di 

energia; processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio 
energetico; smaltimento dei rifiuti; valorizzazione e tutela 
dell’ambiente 
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 Turismo e benessere: fruizione e valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale; conservazione, riqualificazione e 
messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale; 
produzione culturale; esercizio, in sicurezza, del diporto 
nautico e della navigazione turistica in generale;  

 
 Servizi:alle persone, alla collettività, alle imprese. 

 

La distribuzione territoriale è la seguente:  
 

 Area Bradano– Metapontino: Agroalimentare 

 
 Area Potenza,  Matera, Melfi: Servizi - Energia 

 
 Area Val D’agri – Lagonegrese – Val Basento–Camastra Alto 

Sauro: Energia 

 
 Area Maratea – Metapontino: Turismo 

 

5.3. - Finanziamento  

Il Piano regionale degli ITS risulta sostenuto dall'insieme delle 
risorse nazionali del MIUR,  delle risorse regionali e del FSE e 
delle risorse di altri soggetti pubblici e privati. 

Alla realizzazione del Piano regionale concorrono stabilmente le 
risorse messe a disposizione dal MIUR a valere sul fondo di cui 
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875. 

Il Piano deliberato dalla Regione è sostenuto dal MIUR previa 
verifica della sussistenza dei seguenti elementi: 

 
 provvedimento della Regione che stabilisce la misura delle 
risorse finanziarie messe a disposizione; 

 



  26

 indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la 
costituzione degli istituti tecnici superiori; 

 
 indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la 
realizzazione delle tipologie di intervento e l’indicazione delle 
risorse finanziarie disponibili; 

 
 trasmissione del Piano triennale in formato elettronico anche 
all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica. 

Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi 
compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota 
non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili 
sul fondo di cui al comma 1. 

 

5.4. - Monitoraggio e valutazione di sistema  

Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia 
scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL 
e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali 
contenuti nell’accordo in sede di Conferenza unificata 1° agosto 
2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi 
informativi delle Regioni. 

A livello nazionale, il Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei 
piani di intervento, integrato con le attività svolte dalle Regioni 
anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di 
Conferenza Unificata del 1 agosto 2002.  

 

 


