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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto

Oggetto: Pubblicazione della DGR nr. 508 del 17 aprile 2018: avvio per la presentazione di progetti per la costituzione di
Poli Tecnico Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di specializzazione tecnica-Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Si comunica, per opportuna conoscenza, che la Regione Veneto ha pubblicato la Deliberazione della Giunta Regionale
n.508 del 17 aprile 2018 relativa alla presentazione di progetti per la costituzione di Poli Tecnico Professionali (PTP) e di
percorsi sperimentali di specializzazione tecnica -Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), di cui al DPCM
25/01/2008 e D.I. 07/02/2013.
In particolare vengono delineati i requisiti per l'individuazione dei soggetti costituenti i PTP, tra i quali figurano la presenza di
almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di
Commercio (C.C.I.A.A.), una Fondazione ITS operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali,
anche in altre regioni ed infine di un organismo di formazione professionale. I Poli Tecnico Professionali saranno, quindi,
strumenti importanti di coordinamento e di sviluppo di filiera che consentiranno un raccordo tra tutti gli attori interessati ai
sistemi di istruzione, formazione, ricerca e lavoro.
Viene inoltre sottolineato che i progetti di percorsi IFTS, devono essere presentati da uno dei partner dei PTP accreditato in
formazione superiore.
Si fa notare che, in una logica di sperimentazione e prototipazione del modello di PTP e dei percorsi IFTS, le attività descritte
nella DGR, non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.
Considerata la scadenza imminente, si informa che gli ITS Veneti stanno già predisponendo dei progetti e che le scuole
interessate possono contattarli per costituire il partenariato. I progetti dovranno essere inviati, con le modalità previste dalla
Direttiva, Allegato C, alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, entro e non oltre il 4 giugno.
La DGR di cui sopra è consultabile al seguente link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=368223
Data l'importanza delle informazioni contenute nella DGR e dell’opportunità che viene offerta alle scuole di
concorrere alla costituzione dei Poli Tecnici Professionali, si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura e valutazione della DGR
e a prendere nella dovuta considerazione l’adesione al progetto.
La Dirigente
Francesca Altinier
referente
Dott.ssa Di Lisi
Tel. 041-2723184
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