INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RELATIVO AL “REGOLAMENTO RECANTE LINEE GUIDA PER LA RIORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
E LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI”
Punto 7) elenco A – O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sullo schema di DPCM in
oggetto, condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti ritenuti dirimenti:
• All’articolo 12, sostituire il comma 2 nel seguente modo:
“Ai fini dell’ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1 e della realizzazione dei percorsi
di cui al Capo III le Regioni concorrono per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul
fondo medesimo”
• All’articolo 12, modificare il comma 6 nel seguente modo:
“Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono
destinate a sostenere i seguenti interventi:
a) per il 50% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
b) per il 50 % alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.”
• All’articolo 15 aggiungere il seguente comma 5:
“ Gli standard qualitativi, le modalità di reclutamento e la disciplina contrattuale dei docenti dei
percorsi ITS saranno definiti dal Ministero, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative”

Aggiungere il seguente articolo 16:
“Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto
nell’ambito delle competenze dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione”
•

Devono conseguentemente essere eliminati dal testo tutti i riferimenti alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
•

Prevedere una semplificazione dell’Allegato B) recante uno schema di statuto degli
ITS eccessivamente dettagliato con una descrizione degli organi della Fondazione
complessa e prescrittiva.

La Conferenza propone, inoltre, con forza i seguenti emendamenti:
•

All’articolo 7, comma 1
Si chiede un chiarimento su come vengano declinate sul territorio le 6 macroaree, con
particolare riferimento alla valorizzazione dei settori manufatturiero, turistico e agrario nel
nuovo sistema.

•

All’articolo 10, comma 2
eliminare il seguente periodo: “tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita
nell'assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”

•

All’articolo 12, comma 4
sostituire il periodo “delibera adottata formalmente dalla Giunta regionale che stabilisce la
misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo
del ministero della pubblica istruzione” con il seguente: “indicazione della misura delle
risorse finanziarie messe a disposizione”

Roma, 20 dicembre 2007

