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* INCONTRO AL MIUR SUL TEMA SVILUPPO, RILANCIO E POTENZIAMENTO DEGLI ITS –
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Si � tenuto lo scorso 13 giugno presso il complesso monumentale “San Michele a Ripa 
Grande” nella sala dello Stenditoio, la seconda conferenza dei servizi  degli ITS (Istituto 
Tecnico Superiore). Tema preminente il rilancio e il potenziamento degli ITS e dei Poli 
tecnico-professionali. Il confronto serrato, tra CONFSAL e le Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, gi� iniziato a seguito della convocazione 
delle parti sociali del 6 giugno, ha portato a presentarsi all’evento con  un documento 
unitario (vedi allegata lettera e documento unitario).  Quest’ultimo non ha la presunzione 
di rispondere alle esigenze macro economiche e formative del Paese e delle filiere 
produttive, ma rappresenta una  buona base da cui partire per favorire l’accesso dei 
giovani tra i 15 anni e i 29 anni nel sistema produttivo senza per� intaccare la crescita 
socio culturale delle nuove generazioni e senza alterare il numero dei posti in organico del 
personale docente e non docente tra quelli gi� esistenti e quelli a venire nella scuola di 
secondo grado, in particolare negli istituti tecnici e professionali e negli Istituti tecnici 
superiori. 
In tal senso la posizione di Confsal, propone il proprio consenso sui seguenti punti chiave:

 SÄ, al potenziamento degli ITS e dei poli tecnico professionali all’interno delle filiere 
produttive emergenti sulla base del fabbisogno del territorio;

 SÄ, ad un’offerta coordinata e razionale che soddisfi i fabbisogni delle filiere 
nazionali, concentrandone l’attivit� su pochi e specializzati ITS e su un numero 
razionale di Poli, sufficienti a garantire il coinvolgimento di tutti gli istituti tecnici e 
professionali presenti nel territorio;

 SÄ, alla semplificazione degli organi di governo degli ITS, senza per� togliere la 
maggioranza della governance al servizio pubblico;

 SÄ, all’applicazione del contratto di apprendistato di alta formazione, a partire dal 
secondo semestre del secondo anno per i percorsi ITS e a partire dal terzo anno 
dell’istruzione secondaria superiore di secondo grado, ovvero solo dopo 
l’assoluzione dell’obbligo all’istruzione;

 SÄ, allo sviluppo e all’applicazione dei tirocini formativi curriculari, nel semestre 
successivo all’acquisizione del diploma tecnico superiore e dei diplomi d’istruzione;

 SÄ, all’utilizzo, anche attraverso la valutazione dell’adeguatezza del curriculum alle 
prestazioni richieste,  del personale docente e non docente della scuola all’interno 
della gestione degli ITS e dei Poli tecnico-professionali, in particola degli ITP; 

 SÄ, al finanziamento della formazione professionalizzante all’interno dei percorsi ITS 
e dei curricula presenti nell’offerta formativa degli istituti Tecnici e professionali,  da 
parte dei fondi interprofessionali;

 No, all’esclusione degli Istituti Tecnici, nella specificit� di quelli professionali, dal 
sistema dell’integrazione territoriale, tra enti formativi e imprese in materia di  
formazione professionale e continua.


