
ALLEGATO B)

PIANO DI ATTUAZIONE ANNO 2013

1. FONDAZIONI ITS E OFFERTA FORMATIVA 
Nel corso del 2013 dovranno essere conseguiti gli obiettivi di 
razionalizzazione, rafforzamento e completamento della rete delle 
Fondazioni I.T.S. 
Il quadro attuale vede sette Fondazioni I.T.S. costituite alla 
data del 31/12/2010. La costituzione delle suddette Fondazioni 
I.T.S. è avvenuta in attuazione di atti di programmazione 
regionali (con riferimento al triennio 2008/2010 sia il successivo 
2011/2013) che prevedevano due ulteriori ambiti tecnologici di 
rilevanza regionali. In particolare sono state attivate e concluse 
le procedure per la costituzione di una Fondazione nell’ambito 
“turismo e benessere” a Rimini e una Fondazione nell’ambito 
“energia e ambiente” a Ravenna. I percorsi riferiti a tali ambiti 
sono stati attivati rispettivamente a titolarità delle Fondazioni 
di Cesena e di Ferrara.
Di seguito la descrizione delle Fondazioni ITS e delle relative 
programmazione avviate negli anni 2011 e 2012.

Aree 
Tecnologiche 

Ambiti Fondazione Istituto 
Scolastico di 
riferimento

2. AREA 
MOBILITA’ 
SOSTENIBILE

2.3. GESTIONE 
INFOMOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 
LOGISTICHE

“I. T. S. per la 
Mobilità Sostenibile 
- Logistica e 
Mobilità delle 
Persone e delle 
Merci”

IIS “G. 
Marconi” -
Piacenza

4.1. SISTEMA 
AGROALIMENTARE

“I. T. S. per le 
Nuove Tecnologie
per il Made in Italy 
- sistema
Agro-alimentare”

IIS “Galilei 
- Bocchialini
- Solari” -
San Secondo
Parmense (PR)

4. NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
IL MADY IN 
ITALY

4.3. SISTEMA 
MECCANICA

“I. T. S. Nuove 
Tecnologie per il
Made in Italy -
sistemi Meccanica
- Meccatronica”

IT “Leopoldo 
Nobili”
- Reggio 
Emilia



“I. T. S. Nuove 
Tecnologie per il
Made in Italy -
sistemi Meccanica
e Materiali”

IT “Fermo 
Corni”
- Modena

“I. T. S. Nuove 
Tcnologie per il
Made in Italy -
sistemi Meccanico
- Automazione 
Industriale”

IIS “Aldini 
Valeriani 
Sirani”
- Bologna

6. TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZI
ONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

6.2. 
ORGANIZZAZIONE E 
FRUIZIONE 
DELL’INFORMAZION
E E DELLA 
CONOSCENZA

“I. T. S. per le 
Tecnologie
della informazione e 
della
comunicazione”

IT “Blaise 
Pascal”
- Cesena (FC)

5. TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER 
I BENI E LE 
ATTIVITA’ 
CULTURALI -
TURISMO

5.2.CONSERVAZION
E, 
RIQUALIFICAZIONE 
E EMSSA IN 
SICUREZZA DI 
EDIFICI E LUOGHI 
DI INTERESSE 
CULTURALE

“I. T. S. per le 
Tecnologie
innovative, i Beni e 
le attività
Culturali - sistemi 
per l’Abitare”

IIS “G.B. 
Aleotti”
- Ferrara

Fondazione Figura nazionale
di riferimento

Provincia 
sede di 

attuazione
“I. T. S. per la Mobilità 
Sostenibile - Logistica e 
Mobilità delle Persone e delle 
Merci”

Tecnico superiore per 
l’infomobilità e le  
infrastrutture 
logistiche

PC

“I. T. S. per le Nuove 
Tecnologie per il Made in 
Italy – sistema Agro-
alimentare”

Tecnico superiore 
responsabile delle 
produzioni e delle 
trasformazioni 
agrarie, agro-
alimentari e agro-
industriali

PR

“I. T. S. Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy - sistemi 
Meccanica
- Meccatronica”

Tecnico superiore per 
l’innovazione di 
processi e prodotti 
meccanici

MO



“I. T. S. Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy - sistemi 
Meccanica e Materiali”

Tecnico superiore per 
l’innovazione di 
processi e prodotti 
meccanici

RE

“I. T. S. Nuove Tcnologie per 
il Made in Italy - sistemi 
Meccanico - Automazione 
Industriale”

Tecnico superiore  per 
l’automazione ed i 
sistemi meccatronici

BO

Tecnico superiore  per 
l’organizzazione e la 
fruizione 
dell’informazione e  
della  conoscenza

FC“I. T. S. per le Tecnologie
della informazione e della
comunicazione”

Tecnico superiore per 
la valorizzazione 
delle risorse 
culturali, delle 
produzioni tipiche 
e della filiera 
turistica

RN

Tecnico superiore per 
la conduzione del 
cantiere di restauro 
architettonico

FE“I. T. S. per le Tecnologie
innovative, i Beni e le 
attività
Culturali - sistemi per 
l’Abitare”

Tecnico superiore per 
la gestione e la 
verifica di impianti 
energetici

RA

Dato tale quadro si rende necessario attivare le diverse 
procedure:

− la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore Meccanica, 
Meccatronica, Motoristica, Packaging a partire dai soci 
fondatori e dalle esperienze e competenze maturate dalle 
Fondazioni I. T. S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy -
sistemi Meccanica aventi quali Istituti di riferimento IT 
Leopoldo Nobili” di Reggio Emilia, “Fermo Corni” di Modena, IIS 
“Aldini Valeriani Sirani” di Bologna;



− la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore Territorio, 
Energia, Costruire a partire dai soci fondatori e dalle 
esperienze e competenze maturate dalla Fondazione “I. T. S. per 
le Tecnologie innovative, i Beni e le attività Culturali -
sistemi per l’Abitare” IIS “G.B. Aleotti” e dei soci fondatori 
della Fondazione costituita a Ravenna nell’ambito Efficienza 
energetica;

− la qualificazione, specializzazione ed eventuale ampliamento 
della compagine dei soci delle Fondazioni 
- “I. T. S. per la Mobilità Sostenibile - Logistica e Mobilità 
delle Persone e delle Merci” IIS “G. Marconi” – Piacenza 

- “I. T. S. per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
sistema Agro-alimentare” IIS “Galilei – Bocchialini - Solari” 
- San Secondo Parmense (PR);

- “I. T. S. per le Tecnologie  della informazione e della 
comunicazione” IT “Blaise Pascal”
- Cesena (FC)

− la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore Turismo 
Benessere attraverso il riconoscimento della Fondazione Turismo 
Benessere già costituita a Rimini.

− la costituzione di un Istituto Tecnico Superiore Nuove 
tecnologie della Vita con sede a Mirandola attraverso la 
convocazione di una Conferenza dei Servizi ai sensi della  
legge n. 241 del 1990 e ss. mm. ii;.

In risposta ai bisogni espressi dalle filiere produttive di 
riferimento, le Fondazioni I.T.S. attiveranno per l’anno 2013 
percorsi per la formazione delle seguenti figure nazionali:
Istituto Tecnico Superiore Mobilità sostenibile
− Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture 

logistiche 
− Tecnico superiore per la mobilità delle merci – prodotti 

agricoli
Istituto Tecnico Superiore Agro-Alimentare 
− Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, 
Packaging 
− Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti 

meccanici con specializzazione in meccatronica
− Tecnico superiore dei materiali per la progettazione e 

/produzione meccanica
− Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici



Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della Vita
− Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli  

apparecchi  dispositivi diagnostici
Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia, Costruire 
− Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro 

architettonico
− Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la 

costruzione di impianti 
Istituto Tecnico Superiore Industrie creative 
− Tecnico superiore  per l’organizzazione e la fruizione 

dell’informazione e  della  conoscenza
− Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti 

artistici - ceramica
Istituto Tecnico Superiore Turismo Benessere
− Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-

ricettive

2. I PERCORSI IFTS E I PERCORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE: 
L’OFFERTA FORMATIVA E LE PROCEDURE DI SELEZIONE 

La Regione Emilia-Romagna procede attraverso un avviso pubblico 
per la presentazione di operazioni al finanziamento dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei percorsi 
di Formazione Superiore.
La selezione delle operazioni avverrà, previa verifica delle 
condizioni di ammissibilità, secondo i seguenti criteri generali:
1. finalizzazione dell’attività alla programmazione;
2. qualità progettuale;
3. economicità dell’offerta;
4. rispondenza dei progetti alle priorità indicate.

3. RISORSE FINANZIARIE
Il piano è sostenuto dall'insieme delle risorse comunitarie, 
nazionali e  regionali:

• PO FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano pari a euro 
6.000.000,00;

• Risorse regionali pari a 2.700.000,00;
• Risorse nazionali di cui alla Legge 296/2006 pari a 

1.256.976,49.


