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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1723
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario X - Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione
fra istruzione e mercato del lavoro - Presa d’atto degli esiti della procedura negoziale per la selezione di
progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0”

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione,
Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sub-Azione 10.3.b, Dott.
Gabriele Valerio, dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia e
dal Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento, Dott. Massimiliano Colonna, confermata
dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini, propone
quanto segue:
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca 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 e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 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 e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
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la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, successivamente modificata con Decisione di
esecuzione (2018) 598 dell’8/02/2018;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione
della Commissione C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione della revisione del
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719
della Commissione Europea dell’8 luglio 2020;
il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione
del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n. 2079 del 22/12/2020, nel cui allegato, al par. 2 “Criteri di
Selezione FSE” è prevista espressamente la possibilità di procedere con procedure negoziali;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 10.3
al dirigente della Sezione Formazione Professionale ;
la Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente ad
oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”; così
come da ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020, con la quale sono
state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
la DGR n. 199 del 08/02/2021 di approvazione dell’avanzo presunto per l’esercizio 2020;
la DGR n. 681 del 26 aprile 2021 con la quale è stato assegnato l’incarico di Direzione del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione all’Avv. Silvia Pellegrini;
la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale è stata approvata l’istituzione delle Sezioni di Dipartimento
in applicazione dell’art. 8, comma 4, del DPGR n. 22/2021;
il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni,
con cui vengono ri-attribuite le funzioni, ponendo in capo alla Sezione Istruzione e Università la
programmazione ed attuazione degli interventi in materia di riforma, innovazione e qualificazione: del
sistema dell’istruzione professionalizzante e formazione terziaria (ITS, PTP);
la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a
partire dalla cui approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle sezioni.
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PREMESSO CHE
• il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse X fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale di miglioramento qualitativo dei sistemi
di istruzione e formazione, leve per incidere sullo sviluppo e la crescita economica e sociale del territorio
regionale;
• le azioni dell’Asse X sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per l’innalzamento dei livelli di
istruzione e formazione, in un più generale contesto di valorizzazione delle risorse umane e nella
consapevolezza dei benefici di lungo periodo che questo investimento determina, restituendo fiducia
e futuro ai giovani, che è uno dei temi centrali delle politiche regionali e condizione necessaria per
conseguire adeguati livelli di benessere e coesione sociale della popolazione;
• la Commissione Europea con Reg. (UE) n. 241/2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
varando l’intervento Next Generation EU, quale strumento temporaneo per la ripresa, che contribuirà a
riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un’Europa
post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;
• l’implementazione nei territori delle direttrici strategiche europee richiede una serrata sinergia nell’utilizzo
delle risorse finanziarie dedicate alle politiche di sviluppo e coesione ed in particolare del Fondo Sociale
Europeo;
• il documento del Governo, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in attuazione dell’intervento europeo
Next Generation EU, prevede, in prospettiva, un’azione di riforma degli ITS (Istituti Tecnici Superiori),
orientato ad incrementare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, rafforzarne le dotazioni
strumentali e logistiche ed incrementando la partecipazione delle imprese nei processi di formazione per
una migliore connessione con il tessuto imprenditoriale, avviando un’osmosi tra ITS, percorsi universitari
ed imprese, nel solco del nuovo piano Transizione 4.0;
• in tale contesto, l’Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro”
contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 10ii) “Migliorare la qualità e l’efficacia
dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione
e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”, attraverso il Risultato Atteso 10.5 - Obiettivo Specifico
10c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07/07/2021, è stato adottato il Piano Triennale
Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018;
• con successiva Deliberazione n. 1376 del 04.08.2021, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale di avviare apposita procedura negoziale, denominata “ITS 4.0”, ai
sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, sulla scorta del
fabbisogno rappresentato dalle Fondazioni ITS pugliesi, come rilevato dallo studio condotto dall’Agenzia
regionale ARTI richiamato nelle premesse dello stesso provvedimento, stabilendo una dotazione finanziaria
pari ad € 14.294.070,00 a valere sulle risorse dell’Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• con nota prot. AOO_165/0005629 del 24.09.2021, agli atti della Sezione Formazione Professionale
con prot. n. AOO_137/0036665 del 24.09.2021, l’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014/2020 ha
espresso parere positivo sulla verifica effettuata ai sensi della POS A.9 del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE
Puglia 2014-2020;
• con A.D. del Dirigente della Formazione Professionale n. 1549 del 24.09.2021, è stata approvata la
Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento complesso di sviluppo
e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0”, ed è
stato altresì delegato il Responsabile di Sub-Azione 10.3.b alla selezione delle proposte progettuali ed al
confronto negoziale con i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse;
• il Direttore di Dipartimento, nonché Responsabile di Policy, con proprio atto prot. n. 559 del 21/10/2021,
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al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle responsabilità delle Azioni del POR 20142020 e di dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo denominato “M.A.I.A. 2.0” adottato con
DPGR n. 22 del 22/01/2021, come modificato dal DPGR n. 45 del 10/02/2021, ha disposto che la Dirigente
della Sezione Istruzione e Università svolga la funzione di Responsabile degli interventi riconducibili alla
Sub-Azione 10.3.b, individuati a seguito della “Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi
rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore denominato “ITS 4.0” nell’ambito della più ampia Azione 10.3, provvedendo all’adozione di tutti
gli atti conseguenti, ivi compresi l’atto di ammissione a finanziamento, con contestuale impegno di spesa,
delle proposte progettuali risultate assegnatarie del contributo all’esito della predetta procedura;
CONSIDERATO CHE
•

•

•

•

•

con PEC del 25/09/2021, la Sezione Formazione ha provveduto ad inviare alle n. 7 Fondazioni ITS pugliesi,
la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali” nella quale erano indicati
i criteri e le modalità per partecipare alla Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi
rientranti nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore denominato “ITS 4.0”;
l’istanza di candidatura relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione
richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno di ricezione della
suddetta richiesta ed entro le ore 23.59 del 10 ottobre 2021;
alla data di scadenza indicata, sono pervenute n. 45 proposte progettuali, così come dettagliato:
Denominazione ITS

N. proposte progettuali

ITS Antonio Cuccovillo

8

ITS Agroalimentare Puglia

7

ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio

4

ITS Apulia Digital Maker
ITS Regionale della Puglia per l’Industria
dell’Ospitalità e del Turismo Allargato
ITS per la Logistica “Ge.In. Logistic” Puglia

9

ITS MI.TI. – Sistema Moda

2

9
6

in data 11 ottobre 2021 il Responsabile della Sub-Azione 10.3.b, coadiuvato dall’Assistenza Tecnica, ha
proceduto alla verifica di ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute. In esito a tale
attività tutte le n. 45 proposte progettuali, avendo superato positivamente la fase di verifica dei criteri di
ammissibilità formale, sono risultate ammissibili al confronto negoziale e alla conseguente fase di verifica
dei requisiti di ammissibilità sostanziale.
Con PEC del 11.10.2021, le n. 7 Fondazioni ITS che hanno manifestato il proprio interesse alla Procedura
negoziale in parola, sono state convocate singolarmente per il confronto negoziale, finalizzato alla verifica
dell’effettivo perseguimento degli obiettivi programmatici ed operativi definiti nelle DGR n. 1107/2021 e
n. 1376/2021. I verbali di tali incontri, sottoscritti dalle parti, sono agli atti dell’amministrazione.

PRESO ATTO CHE
•

•

con PEC del 18/10/2021, acquisita agli atti della Sezione Istruzione e Università con prot. n. AOO_162/
PROT/18/10/2021/0003774, la Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio, in ragione
del numero esiguo di iscrizioni, ha comunicato formalmente il ritiro della proposta progettuale “TECNICO
SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI”;
con verbale redatto in data 19 ottobre 2021, a conclusione delle attività di istruttoria per la verifica dei
requisiti di ammissibilità sostanziale, il Responsabile della Sub-Azione 10.3.b, affiancato dall’Assistenza
Tecnica, ha esitato la selezione delle operazioni, svolta sulla base della valutazione in termini di coerenza
e rispondenza delle proposte progettuali alle finalità dell’Azione su cui insiste la procedura, dei Criteri di
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selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e specificatamente definiti nell’ambito della procedura
de qua, nonché di quanto previsto dall’atto di indirizzo della Giunta Regionale;
per ciascuna proposta progettuale è stata redatta e sottoscritta una singola scheda di valutazione
riportante i criteri ed i sub criteri definiti nell’ambito della procedura de qua, da cui emergono le seguenti
risultanze:
Soggetto Proponente

Denominazione Progetto

PUNTI

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

INTERNATIONAL HOSPITALITY AND TOURISM
MANAGEMENT 4.0

930

DEEP & DIGITAL TOURISM MANAGEMENT

920

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
Fondazione ITS Ge. In. Logistic
FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”
FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGER FOR
HISTORICAL BUILDINGS
TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA
INTEGRATA - LOGISTIC MANAGER 4.0
TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI IOT
APPLICATI ALLA SUPPLY CHAIN
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’
DELLE PERSONE E DELLE MERCI - SMART
MOBILITY MANAGEMENT
DIGITAL FOOD AND WINE MANAGEMENT
FOR TOURISM
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
NAVALE
DIGITAL MARKETING AND HOSPITALITY
MANAGEMENT
CULINARY AND MANAGEMENT SPECIALIST
ON BOARD
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE - PREPARATORE DI TRENI
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE- MACCHINISTA
TECNICO SUPERIORE PER LA
GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI (GESFA)
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE
DELLA MULTIFUNZIONALITA’ NELLE AZIENDE
AGRICOLE (MULTIAGRITEC)

920
910
910
910
880
870
840
840
830
830
830

830

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
4.0 PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE
FILIERE AGROALIMENTARI (TECH4FOOD)

830

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E
PROMOZIONE DEI BENI ENOGASTRONOMICI
LOCALI (PROCIBUS)

830

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI (PROD 6)

820

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIOREPER L’AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI HIGH
TECNHICIAN BARI 4.0 (HITECH4)
TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE
DI PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI
(PROMECH 3)

820

820

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 SEDE DI FOGGIA

810

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 -SEDE DI MOLFETTA

810

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 SEDE DI LECCE

810

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 FINTECH - SEDE DI BARI

810
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Soggetto Proponente

Denominazione Progetto

PUNTI

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI FOGGIA

810

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DIGITAL VIDEO DESIGNER SEDE DI LECCE

810

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI (MEDMECH2)

800

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO
Fondazione ITS Apulia Digital Maker

SLOW AND EXPERENTIAL TOURISM
MANAGEMENT 4.0 - CONVIVIALITY
TOURISM
DEVELOPER 4.0 CYBER SECURITY SEDE DI
BARI

800
790

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

DEVELOPER 4.0 E-HEALTH SEDE DI BARI

790

Fondazione ITS Apulia Digital Maker

3D ARTIST SEDE DI BARI

790

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE
DI PROCESSI E DI PRODOTTI MECCANICI
(GMAN4)

790

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING
DIGITALE ED E-COMMERCE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI (MADE-COMM)

780

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI (MECHIN 4)

770

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI (CTRL2)

770

Fondazione ITS “A. CUCCOVILLO”

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI (MIAC)

770

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE PER LA QUALITA’,
CONTROLLI E CERTIFICAZIONI NELLE FILIERE
AGROALIMENTARI (AGRIQCC)

760

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

TECNICO SUPERIORE NELLA GESTIONE
BIOLOGICA DELLE COLTRIVAZIONI
FRUTTICOLE (FRUBIO)

760

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

COMUNICATION & DIGITAL STRATEGIES FOR
TOURISM & CULTURE

760

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO

ITS MI.TI - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Settore Moda

ITS MI.TI - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Settore Moda

•
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TECNICO SUPERIORE PER LA MAPPATURA,
IL RILIEVO E L’ISPEZIONE MEDIANTE DRONI
(TEMAP)
TECNICO SUPERIORE PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
E LO SVILUPPO DI COLLEZIONI MODA
ABBIGLIAMENTO
TECNICO SUPERIORE PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
E LO SVILUPPO DI COLLEZIONI MODA
CALZATURIERO

680

650

650

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA
MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI
(TESMAN)

630

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

MANAGEMENT DELLE DESTINAZIONI NELLE
AREE INTERNE: COMUNITA’, PROSSIMITA’,
MOBILITA’

620

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE DELL’HANDLING,
MANAGEMENT E SECURITY AEROPORTUALE
E ASPITANTE AL COMANDO DI AEROMOBILI

570

n. 43 delle n. 44 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio complessivo superiore o uguale
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a 600 punti ottenendo, in ciascun Macro-criterio di valutazione, un punteggio non inferiore al 50%
attribuibile.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
•

ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, prendere
atto degli esiti della Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti nell’intervento
complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore denominato
“ITS 4.0” con le n. 7 Fondazioni ITS pugliesi, come da verbali agli atti della Sezione, le cui risultanze sono
sintetizzate nello schema sopra riportato;

•

demandare alla Sezione Istruzione e Università l’adozione di apposito atto dirigenziale di ammissione
a finanziamento, con contestuale impegno di spesa, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
stabilita con DGR n. 1376/2021 in complessivi € 14.294.070,00 a valere sulle risorse dell’Azione 10.3
“Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 20142020.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dal Responsabile della sub-Azione 10.3.b, Dott. Gabriele
Valerio, dal Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento, Dott. Massimiliano Colonna e dalla
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. k) della L.R. 7/97 - propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

prendere atto degli esiti della Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti
nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore denominato “ITS 4.0” con le n. 7 Fondazioni ITS pugliesi, come da verbali agli atti della Sezione,
le cui risultanze sono sintetizzate nello schema riportato in narrativa;

3.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di provvedere all’adozione di tutti
gli atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento, ivi compresi l’atto di ammissione a
finanziamento con contestuale impegno di spesa fino ad esaurimento della dotazione finanziaria stabilita
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con DGR n. 1376/2021 in complessivi € 14.294.070,00 a valere sulle risorse dell’Azione 10.3 “Azioni volte
a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
4.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994,
art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Responsabile della sub Azione 10.3.b POR Puglia 2014-2020
Dott. Gabriele Valerio

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento
Dott. Massimiliano Colonna

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. prendere atto degli esiti della Procedura negoziale per la selezione di progetti formativi rientranti
nell’intervento complesso di sviluppo e potenziamento dell’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore denominato “ITS 4.0” con le n. 7 Fondazioni ITS pugliesi, come da verbali agli atti della
Sezione, le cui risultanze sono sintetizzate nello schema riportato in narrativa;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di provvedere all’adozione di tutti
gli atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento, ivi compresi l’atto di ammissione
a finanziamento con contestuale impegno di spesa fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
stabilita con DGR n. 1376/2021 in complessivi € 14.294.070,00 a valere sulle risorse dell’Azione 10.3
“Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 20142020;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/1994, art.6.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

