
COSA SONO E COME FUNZIONANO Formazione potenziata e ampliata

Finanziati con 48 milioni di euro
Percorsi formativi su due livelli

Gli Its acquisiscono il no-
me di Istituti tecnologici su-
periori (Its Academy) ed en-
trano a fare parte integrante
del sistema terziario di Istru-
zione tecnologica superiore.
Ai nuovi Its è affidato il com-
pito di potenziare e ampliare
la formazione professionaliz-
zante di tecnici superiori con
elevate competenze tecnolo-
giche e tecnico-professionali,
per sostenere, in modo siste-
matico, le misure per lo svi-
luppo economico e la compe-
titività del sistema produtti-
vo del Paese.

Chi può iscriversi Possono
iscriversi giovani e adulti in
possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo
grado o di un diploma qua-
driennale di istruzione e for-
mazione professionale, unita-
mente a un certificato di spe-
cializzazione dei corsi di istru-
zione e formazione di alme-
no 800 ore.

L'offerta formativa Ogni Its
Academy farà riferimento a
una delle specifiche aree tec-
nologiche che saranno defini-
te per decreto. L'offerta didat-
tica sarà finalizzata alla for-
mazione di elevate competen-
ze nei settori strategici per lo
sviluppo del Paese, coerente-
mente con l'offerta lavorativa
dei rispettivi territori. Sicu-
rezza digitale, transizione
ecologica, infrastrutture per
la mobilità sostenibile sono
alcuni degli ambiti che si vo-
gliono potenziare.
I percorsi formativi saran-
no suddivisi in due livelli, a
seconda del quadro europeo
delle qualifiche (European
Qualification Framework
Eqf), quelli di quinto livello
Eqf, di durata biennale, e
quelli di sesto livello Eqf, di
durata triennale. Si articole-
ranno in semestri compren-
denti ore di attività teorica,
pratica e di laboratorio. L'atti-
vità formativa sarà svolta per
almeno i160% del monte ora-
rio complessivo da docenti
provenienti dal mondo del la-
voro.

La governance Per dare vita
a un nuovo Its in una provin-
cia sono necessari almeno
una scuola secondaria di se-
condo grado della stessa pro-
vincia, con un'offerta formati-
va attinente; una struttura
formativa accreditata dalla
Regione, situata anche in
una provincia diversa da
quella sede della fondazione;
una o più imprese legate all'u-
so delle tecnologie di cui si oc-
cuperà l'Its Academy; un ate-
neo o un'istituzione dell'Alta
formazione artistica, musica-
le e coreutica (Afam) o un isti-
tuto di ricovero e cura a carat-
tere scientifico o un Ente di
ricerca. Le istituzioni Afam
vengono equiparate alle uni-
versità e non sarà più obbliga-
toria la presenza degli Enti lo-
cali. I requisiti e gli standard
minimi per l'accreditamento
delle nuove realtà saranno de-
finiti con decreto del mini-
stro.

Le risorse Il sistema terzia-
rio di Istruzione tecnologica
superiore è finanziato con un
Fondo al Ministero dell'Istru-
zione la cui dotazione è di 48
milioni di euro - 48.355.436
per l'esattezza - annui, a de-
correre dal 2022, una serie di
risorse che permetterano fi-
nalmente il decollo di questo
sistema.

!1 ministro Patrizia Bianchi ha spinto perla riforma
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