
 
D.A. n.______ del ___/____/___ 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA . 

 
Regione  Siciliana  

 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione 
Siciliana inmateria di pubblica istruzione e s.m.i; 
VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; 
VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68; 
VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la Legge  28 marzo 2003, n. 53 concernente la delega al Governo per la definizione delle 

eformazione professionale; 
VISTO il Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 
2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori; 
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e norme secondarie di attuazione; 
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12; 
VISTO il  
ri Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione 

 
VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato dal D.A. n. 3672 del 20/09/2010, relativo alla 
costituzione degli I.T.S. in Sicilia; 
VISTO il Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali diriferimento, 
la verifica e la certificazione delle competenze; 
VISTO il materia di semplificazione e 
di sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; 
VISTO il Decreto del 5 febbraio 2013 del MIUR di concerto con il MLPS concernente la revisione 
degli ecnologie innovative per i beni e le attività culturali  
Turismo degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi 
standard delle competenze tecnico-professionali; 
VISTO il ria di istruzione, università 
e 14 del 12/09/2013), convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 (G.U. n. 264 

 
VISTO il Decreto MIUR di concerto con il MLPS n. 91 del 7 febbraio 2013 di adozione di Linee 
guida per realizzare misure di semplificazione e promozione del istruzione tecnico-professionale a 

art. 52 del Decreto legge 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 
aprile 2012, n. 35; 
VISTO Accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, del 5 agosto 2014, 
concernente la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli IstitutiTecnici 
Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto interministeriale del 7 febbraio 
2013 - Repertorio atti n. 90/CU del 5 agosto 2014; 
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VISTA la  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1 commi 45-52; 
VISTO  il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015; 
VISTO D.M. 12 ottobre 2015; 
VISTO il art. 86 della legge 
regionale 7 maggio accreditamento degli organismi formativi operanti 
nel  

 
VISTO Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015 per la ripartizione del 
finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti 

art. 7 comma 37/ter del decreto legge n. 35 del 
2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti 
Tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto interministeriale del 
7 febbraio 2013. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015; 
VISTO il ra e del contenuto del 
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore accesso ai percorsi degli 

 
VISTO il  D.A. n. 2570 del 26/05/ le qualificazioni della Regione 
Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 
30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 

 
VISTO il Decreto MIUR n. 713 del 16 settembre 2016 recante Linee Guida in materia di 
semplificazione e promozione degli Istituti tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e 
formazione sul territorio e dello occupa articolo 1, 
comma 47 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle di  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 6/08/2020 di appro
Territoriale Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia per il periodo 
2020- (aggiornamento della p istruzione Tecnica Superiore in 
Sicilia  D.A. n. 8123 del 30/10/2015 modificato  
VISTA la nota prot. 785/21 del 21/05/2021 della Fondazione ITS Steve Job  e la nota prot. 804/21 
del 17/06/2021 Mobilità sostenibile e trasporti  di Catania, con le quali le 
Fondazioni chiedono di rafforzare e diversificare  
PRESO ATTO del pressa dalle aziende di 
settore delle Aree dei profili 
altamente specializzati; 
RITENUTO potrà avere  una 
ricaduta positiva in termini occupazionali; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa per cui si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

ART. 1 
 

offerta formativa regionale ITS viene rafforzata mediante il riconoscimento: 
- Alla Fondazione ITS Steve Job   Area tecnologica 4 Made in Italy  del settore 

Meccatronica. 
- Alla Fondazione rasporti  di Catania Area tecnologica  

Efficienza energetica . 
 



 
 

ART. 2 
 

 

 
 
 

 
                                            On. Prof. Roberto Lagalla 

 
 
 


