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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 30 giugno 2015, n. 818
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2013)4072 del
08/07/2013, Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Avviso n.
5/2015 ‐ “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori ‐ ITS”. Approvazione graduatoria e
impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Determina Dirigenziale n. 661 del
18/05/2015, è stato approvato l’avviso pubblico n.
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5/2015 ‐ “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori ‐ ITS”, a valere sulle risorse del P.O. Puglia
FSE 2007‐2013, Asse IV Capitale Umano.
Con l’Avviso in parola, la Regione Puglia, nell’am‐
bito della rideﬁnizione del sistema di Istruzione Tec‐
nica Superiore e della realizzazione di un’oﬀerta for‐
mativa terziaria, intende valorizzare un’oﬀerta for‐
mativa coordinata ed integrata di specializzazione
tecnica e professionale post‐secondaria, favorendo
la costituzione di ulteriori istituti di eccellenza ad
alta specializzazione tecnologica, a cui si accede
dopo il conseguimento del diploma di istruzione
superiore e che hanno come ﬁnalità la formazione
di tecnici specializzati, nelle aree tecnologiche rite‐
nute strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività del Paese.
Gli ITS costituiscono il segmento di formazione
terziaria non universitaria e rispondono, da un lato,
alla domanda di formazione espressa prioritaria‐
mente dai giovani che intendono inserirsi all’interno
di contesti lavorativi complessi e dall’altro, alla
domanda delle imprese che necessitano di tecnici
capaci di presidiare e gestire, anche in modo inno‐
vativo, processi organizzativi e produttivi per i quali
sono richieste competenze tecniche specialistiche
speciﬁche.
L’Avviso, coerentemente con quanto deﬁnito nel
Piano triennale territoriale 2013‐2015, di cui alla
DGR n. 385 del 03/03/2015, con cui sono stati
approvati i nuovi settori strategici in cui investire in
termini di formazione tecnica specialistica, prevede
la costituire di tre nuovi Istituti Tecnici Superiori ‐
ITS, rispettivamente nelle Province di Taranto,
Lecce, Foggia ‐ BAT, individuate sulla base dell’ana‐
lisi di contesto del sistema produttivo pugliese, per
le seguenti aree tecnologiche e relativi ambiti:
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Alle ore 14.00 del 17/06/2015, termine ultimo
per la presentazione delle candidature, sono perve‐
nute, mediante la procedura telematica messa a
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it
nella sezione Formazione Professionale, istanze da
parte di n. 13 soggetti proponenti.
L’Avviso n. 5/2015, ai paragraﬁ H) (Modalità de
termini di presentazione delle istanze) e al paragraﬁ
I)(Procedure e Criteri di Valutazione) deﬁnisce le
procedure ed i criteri per l’esame di ammissibilità e
la valutazione di merito delle istanze pervenute
mediante un nucleo composto da funzionari indivi‐
duati dal Dirigente del Servizio Formazione Profes‐
sionale.
Il nucleo di valutazione, istituito con atto dirigen‐
ziale n.783 del 18/06/2015 che qui si intende inte‐
gralmente richiamato, ha proceduto alla veriﬁca
di’ammissibilità delle istanze e redatto apposito ver‐
bale dal quale risulta che tutte le istanze pervenute
sono state ammesse alla fase di valutazione di
merito (cfr Allegato A).
Medio tempore è avvenuto che il dirigente del
Servizio Formazione Professionale, a seguito di spe‐
ciﬁca segnalazione, avviasse, giusta nota prot. n.
AOO_137/0011054 del 26/06/2015 inviata al Sin‐
daco del Comune di S. Marco in Lamis, supplemento
istruttorio al ﬁne di veriﬁcare la concreta ammissi‐
bilità della candidatura proposta dall’Istituto Gian‐
none di Foggia.
A seguito della valutazione di merito, il succitato
nucleo di valutazione ha redatto apposito verbale
dal quale risultano ﬁnanziabili sulla base del pun‐
teggio assegnato, come riportato negli Allegati B)
parte integrante e sostanziale del presente atto, le
proposte presentate dai seguenti istituti di riferi‐
mento per le Area Tecnologica individuate:
1) Area “MOBILITA’ SOSTENIBILE ‐ Provincia di
Taranto
‐ Istituto F.S. CABRINI (codice pratica X815UD4)
ente di riferimento della costituenda fonda‐
zione “FONDAZIONE ITS GE.IN. LOGISTIC”;
2) Area “TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI ‐ TURISMO” ‐ Provincia di
Lecce
‐ Istituto professionale IISS “A. DE PACE ‐ LECC
(codice pratica BM0T3J8) ente di riferimento
della costituenda fondazione “ITS Regionale
della Puglia per l’Industria della Ospitalità e
del Turismo Allargato”;
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3) Area “TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E
DELLA CONOSCENZA” Provincia di Foggia BAT
‐ Istituto tecnico BLAISE PASCAL (codice pratica
6CTTJ45)) ente di riferimento della costi‐
tuenda Fondazione “APULIA DIGITAL
MAKER”.
Si dà atto che il presente provvedimento, con il
relativo allegato, sarà pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia ai sensi dell’art.6,
della L.R. n. 13/94 e, a cura del Servizio Formazione
Professionale, sui portali web:
www.sistema.puglia.it; www.fse.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi‐
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01
Bilancio regionale vincolato, esercizio ﬁnan‐
ziario 2015
Documento di programmazione: P.O. Puglia FSE
2007/2013;
Capitoli di Entrata: 2052800 e 2053000
Missione ‐Programma ‐ Titolo: 15.04.1
U.P.B. 2.4.2
Viene IMPEGNATA sul bilancio regionale vinco‐
lato 2015, la complessiva somma di € 899.670,00,
spesa già prenotata con A.D. n. 661 del 18.05.2015,
come di seguito speciﬁcato:
Codice SIOPE 1512 (trasferimenti correnti ad enti
dell’amministrazione centrale)
Piano dei Conti Finanziario ‐ Allegato n. 6/1 al
D.Lgs. 118/2011: U.1.04.01.01.002
Cap. 1154504 ‐ € 809.703,00 (Quota FSE e
STATO)
Cap. 1154514 ‐ € 89.967,00 (Quota Regione)
‐ Si attesta che la predetta somma sarà erogata nel
corso dell’esercizio ﬁnanziario 2015
‐ Si attesta che l’impegno è assunto nel rispetto dei
vincoli deliberati con provvedimento della G.R.
841/2015
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‐ Si attesta ai sensi del comma 2 art 9 della Legge
n. 02/09 la compatibilità dei pagamenti con i vin‐
coli di ﬁnanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.
‐ Si dichiara che l’entrata che ﬁnanzia la spesa di cui
al presente provvedimento è stata accertata e
permangono le ragioni del mantenimento in
bilancio del relativo accertamento
‐ Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
VISTO di attestazione di disponibilità ﬁnanziaria
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da inten‐
dersi, per quanto di ragione, parte integrante del
presente dispositivo:
‐ di approvare le risultanze delle valutazioni eﬀet‐
tuate così come esplicitate negli allegati A, B, parti
integranti e sostanziali del presente provvedi‐
mento;
‐ di dare atto che la posizione dell’Istituto Giannone
di Foggia è sospesa nelle more del riscontro alla
nota prot. n.AOO_137/0011054 del 26/06/2015
ad opera del Comune di San Marco in Lamis;
‐ di dare atto che le candidature ﬁnanziate per cia‐
scun area tecnologica su base provinciale, risul‐
tano essere le seguenti:
a) Area “MOBILITA’ SOSTENIBILE ‐ Provincia di
Taranto:
‐ Istituto F.S. CABRINI (codice pratica
X815UD4) ente di riferimento della costi‐
tuenda fondazione “ FONDAZIONE ITS
GE.IN. LOGISTIC”;
b) Area “TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E
LE ATTIVITA’ CULTURALI ‐ TURISMO” ‐ Pro‐
vincia di Lecce:

‐ Istituto professionale IISS “A. DE PACE ‐ LECC
(codice pratica BM0T3J8) ente di riferi‐
mento della costituenda fondazione “ITS
Regionale della Puglia per l’Industria della
Ospitalità e del Turismo Allargato”;
c) Area “TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E
DELLA CONOSCENZA” Provincia di Foggia_
BAT
‐ Istituto tecnico BLAISE PASCAL (codice pra‐
tica 6CTTJ45)) ente di riferimento della
costituenda Fondazione “APULIA DIGITAL
MAKER”.
‐ di dare atto che la spesa complessiva derivante
dal presente provvedimento è pari ad €
899.670,00 e che la stessa è assunta nel rispetto
dei vincoli deliberati con provvedimento della G.R.
841/2015;
‐ di impegnare la complessiva somma pari ad €
899.670,00, spesa già prenotata con A.D. n. 661
del 18.05.2015, in favore dei soggetti beneﬁciari
di cui all’ Allegato B) parte integrante e sostan‐
ziale del presente atto, così come dettagliato nella
sezione adempimenti contabili;
‐ di dare atto che il termine ultimo per l’ammissibi‐
lità della spesa è il 15/10/2015;
‐ di dare atto che la stipula dell’atto unilaterale
d’obbligo avverrà entro e non oltre 15 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURP della graduatoria;
‐ di dare atto che Gli ITS ammessi a ﬁnanziamento
devono formalizzare la costituzione della Fonda‐
zione, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Uﬃ‐
ciale della Regione Puglia e che entro lo stesso ter‐
mine devono avviare le procedure per il ricono‐
scimento della personalità giuridica presso le
autorità competenti;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma‐
zione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
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dimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esem‐
plare, composto da n. 5 pagine e dagli Allegati “A”
e “B” di n. 3 pagine per complessive n. 8 pagine:
‐ diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura ﬁnanziaria;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
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‐ sarà disponibile sui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli
uﬃci del Servizio per gli adempimenti di compe‐
tenza.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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P.O.PUGLIAͲF.S.E.2007/2013AsseIV–CapitaleUmanoͲAvvison.5/2015Ͳ“CostituzionedinuoviIstitutiTecniciSuperioriͲITS”.(A.D.661/2015)

N.

CodicePratica

SoggettoProponente

Provincia
Soggetto

Codice
Meccanografic
o

TipoIstituto

DenominazioneITS

ALLEGATOA

AreaTecnologica

Ambito

Ammesso/
Non
ammesso
alla
valutazione
dimerito

Organizzazionee
fruizione
dell'informazionee
dellaconoscenza

AMMESSO

ITSRegionaledellaPugliaperl’Industria Tecnologieinnovativeperibenie
dellaOspitalitàedelTurismoAllarg
leattivitàculturaliͲTurismo

Turismoeattività
culturali

AMMESSO

Tecnico

ISTITUTOTECNICOSUPERIOREIN
TECNOLOGIESMARTPERLEATTIVITA’
CULTURALIETURI

Tecnologieinnovativeperibenie
leattivitàculturaliͲTurismo

Turismoeattività
culturali

AMMESSO

FGIS021009

Tecnico

LASCUOLADELFUTURO

TecnologiedellaInformazionee
dellaComunicazione

Metodietecnologie
perlosviluppodi
sistemisoftware

Inattesadi
riscontro
notaProt.
AOO_137/00
11054del
26/06/2015

Taranto

tais038003

Tecnico

LOG.IN.Puglia

Mobilitàsostenibile

Gestioneinfomobilità
einfrastrutture
AMMESSO
logistiche

F.S.CABRINI

Taranto

TARC05000G

Professionale

FONDAZIONEITSGE.IN.LOGISTIC

Mobilitàsostenibile

Gestioneinfomobilità
einfrastrutture
AMMESSO
logistiche

R7P6515

IISS"SergioCosmai"Bisceglie

BarlettaͲAndriaͲ
BAIS03600P
Trani

Professionale

T.I.C.FORVIDEOMAKER

TecnologiedellaInformazionee
dellaComunicazione

Organizzazionee
fruizione
dell'informazionee
dellaconoscenza

AMMESSO

8

N4TI9J0

ISTITUTODIISTRUZIONE
SUPERIORE"F.BOTTAZZI"

Lecce

Professionale

ITSTURISMOSALENTO

Tecnologieinnovativeperibenie
leattivitàculturaliͲTurismo

Turismoeattività
culturali

AMMESSO

9

U4BQBX4

IstitutoIstruzioneSecondaria
Superiore"A.Moro"Trani

BarlettaͲAndriaͲ
Bais05800g
Trani

Tecnico

ICT

TecnologiedellaInformazionee
dellaComunicazione

Organizzazionee
fruizione
dell'informazionee
dellaconoscenza

AMMESSO

10

OSI87V8

I.I.S.S.GALILEIͲCOSTA

Lecce

LEIS04200R

Tecnico

ISTITUTOTECNICOSUPERIOREPERIL
TURISMODELMEDITERRANEO

Tecnologieinnovativeperibenie
leattivitàculturaliͲTurismo

Turismoeattività
culturali

AMMESSO

11

4FRYCR3

IstitutoIstruzioneSecondaria
Superiore"FrancescoCalasso"

Lecce

LEIS04400C

Tecnico

ITS

Tecnologieinnovativeperibenie
leattivitàculturaliͲTurismo

Turismoeattività
culturali

AMMESSO

12

LN5PAH1

IISSLeonardoDaVinci

Taranto

tais03600b

Tecnico

MISTͲTARANTO(MobilitàIntegrata
SostenibileTaranto)

Mobilitàsostenibile

Gestioneinfomobilità
einfrastrutture
AMMESSO
logistiche

13

381PK78

I.I.S.S.ARCHIMEDE

Taranto

TAIS024005

Professionale

FondazioneATS"ARCHIMEDE"

Mobilitàsostenibile

Gestioneinfomobilità
einfrastrutture
AMMESSO
logistiche

1

6CTTJ45

I.T.E.BLAISEPASCAL

Foggia

FGTD08000A

Tecnico

APULIADIGITALMAKER

2

BM0T3J8

IISS"A.DEPACE"ͲLECCE

Lecce

LEIS03100A

Professionale

3

WG7GR04

I.I.S.S.E.FERMI

Lecce

LEIS03400T

4

7UDEAC7

IISSP.GIANNONE

Foggia

5

ESFWNE7

Istitutod'IstruzioneSecondaria
Superiore"AugustoRighi"

6

X815UD4

7

LEIS017004

TecnologiedellaInformazionee
dellaComunicazione

P.O.PUGLIAͲF.S.E.2007/2013AsseIV–CapitaleUmanoͲAvvison.5/2015–ALLEGATOB
“CostituzionedinuoviIstitutiTecniciSuperioriͲITS”.(A.D.661/2015)
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ALLEGATOB

Area"TECNOLOGIEDELLAINFORMAZIONEEDELLACONOSCENZA"

Ambito:"ORGANIZZAZIONEEFRUIZIONEDELL'INFORMAZIONEEDELLACONOSCENZA"

N°

Codice
Pratica

1

6CTTJ45

I.T.E.BLAISEPASCAL

Foggia

2

U4BQBX4

IstitutoIstruzioneSecondaria
Superiore"A.Moro"Trani

3

R7P6515

IISS"SergioCosmai"Bisceglie

SoggettoProponente

ProvinciaSoggetto

CodiceMeccanografico

TipoIstituto

DenominazioneITS

Importo

Punteggio

Finanziabile

FGTD08000A

Tecnico

APULIADIGITALMAKER

€300.000,00

96

SI

BarlettaͲAndriaͲTrani

Bais05800g

Tecnico

ICT

€300.000,00

79

SI

BarlettaͲAndriaͲTrani

BAIS03600P

Professionale

T.I.C.FORVIDEOMAKER

€290.000,00

70

SI

Note

Ambito:"METODIETECNOLOGIEPERLOSVILUPPODISISTEMISOFTWARE"

1

7UDEAC7

IISSP.GIANNONE

Foggia

FGIS021009

Tecnico

LASCUOLADELFUTURO

€300.000,00

Inattesadiriscontro
notaProt.
AOO_137/0011054del
26/06/2015

85

Area"TECNOLOGIEINNOVATIVEPERIBENIELEATTIVITA'CULTURALIͲTURISMO"

Ambito:"TURISMOEATTIVITA'CULTURALI"

1

BM0T3J8

IISS"A.DEPACE"ͲLECCE

Lecce

LEIS03100A

Professionale

2

4FRYCR3

IstitutoIstruzioneSecondaria
Superiore"FrancescoCalasso"

Lecce

LEIS04400C

Tecnico

3

OSI87V8

I.I.S.S.GALILEIͲCOSTA

Lecce

LEIS04200R

Tecnico

4

N4TI9J0

ISTITUTODIISTRUZIONE
SUPERIORE"F.BOTTAZZI"

Lecce

LEIS017004

Professionale

Lecce

LEIS03400T

Tecnico

5

WG7GR04 I.I.S.S.E.FERMI

ITSRegionaledellaPugliaperl’Industria
€299.670,00
dellaOspitalitàedelTurismoAllarg

96

SI

€300.000,00

89

SI

ISTITUTOTECNICOSUPERIOREPERIL
€300.000,00
TURISMODELMEDITERRANEO

86

SI

€300.000,00

78

SI

ISTITUTOTECNICOSUPERIOREIN
TECNOLOGIESMARTPERLEATTIVITA’ €300.000,00
CULTURALIETURI

77

SI

ITS

ITSTURISMOSALENTO

Area"MOBILITA'SOSTENIBILE"

Ambito:"GESTIONEINFOMOBILITA'EINFRASTRUTTURELOGISTICHE"

Professionale

FONDAZIONEITSGE.IN.LOGISTIC

€300.000,00

95

SI

tais038003

Tecnico

LOG.IN.Puglia

€300.000,00

88

SI

Taranto

tais03600b

Tecnico

MISTͲTARANTO(MobilitàIntegrata
SostenibileTaranto)

€300.000,00

74

SI

Taranto

TAIS024005

Professionale

FondazioneATS"ARCHIMEDE"

€300.000,00

60

NO

1

X815UD4

F.S.CABRINI

Taranto

2

ESFWNE7

Istitutod'IstruzioneSecondaria
Taranto
Superiore"AugustoRighi"

3

LN5PAH1

IISSLeonardoDaVinci

4

381PK78

I.I.S.S.ARCHIMEDE

TARC05000G

Ilpunteggioassegnatoè
inferioreallasoglia
minimadifinanziabilità
previstadall'Avviso(70
punti)

