
www.fse.basilicata.it

Dipartimento Formazione, Cultura e Sport 
tel. 0971 668040 - 0971 666123 urpformazione@regione.basilicata.it

regione basilicata scuola

Avviso pubblico 
per raccogliere 
le manifestazioni 
di interesse e 
valutazione delle 
candidature.

Il percorso  
istitutivo

I Poli
I Poli saranno 
consorzi composti 
da istituzioni 
scolastiche, 
organismi di 
formazione, 
imprese, università 
e centri di ricerca, 
Its, Enti locali, 
organizzazioni 
professionali, 
associazioni o enti 
di elevato profilo 
culturale, tecnico e 
scientifico.

nuova Filiera iStruzione Formazione  
e lavoro: naSCono i poli e gli itS  
(istituti tecnici Superiori)

 Cosa sono i poli
I Poli sono le “reti regionali” destinate a coagulare l’offerta formativa più 
rispondente alle vocazioni territoriali di innovazione e sviluppo della regione, a 
diffondere la cultura tecnica e scientifica, a far evolvere l’offerta scolastica con le 
specializzazioni successive, a qualificare e raccordare il sistema della formazione 
e istruzione professionale con le richieste e esigenze del mondo del lavoro. Essi 
opereranno anche al di là della dimensione locale e potranno interagire tra 
loro in modo che le competenze tecnico-specialistiche di ciascuno si intreccino 
in un circuito virtuoso dotato di capacità attrattiva sia per i giovani che per 
gli adulti che vogliono acquisire cultura tecnica e scientifica, inserirsi o creare 
nuova impresa, continuare la propria preparazione in campo accademico o di 
ricerca, mantenere aggiornate le proprie competenze. 

 Cosa sono gli itS
Gli Its sono i nuovi “lavoratori della conoscenza”, attraverso i quali formare 
tecnici intermedi, quadri e quadri superiori, attraverso nuovi percorsi di durata 
biennale e di tipo post-secondario non accademico che sappiano coniugare i 
bisogni espressi dal mondo produttivo con le vocazioni del mondo giovanile. 
Gli Its sono Fondazioni di cui sono promotori gli Istituti tecnici e professionali 
in partenariato anche con le università, enti pubblici, università e enti formativi 
e in sinergia con i Poli. Essi opereranno negli ambiti settoriali più vicini e 
rispondenti alle vocazioni produttive della Regione Basilicata: 
• 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

• 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.


