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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA 15 marzo 2016, n. 19
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla costituzione dei Poli Tecnico 
Professionali. Adottato con D.D. n. 41 del 29/10/2015. Approvazione graduatorie.

Il Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

• Visti gli artt. 4 —16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;

• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

• Visto l’art. 18 del DIgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi appli-
cabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizio-
nale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti, inoltre:
- il DPCM 25 gennaio 2008 ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. c), il quale prevede  

espressamente, al fine di contribuire alla diffusione dell’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della 
filiera tecnica e scientifica, il rafforzamento della collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le 
sedi della ricerca scientifica e tecnologica ed il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli 
tecnico-professionali;

- la legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’art. 52, il quale prevede l’emanazione — con apposito de-
creto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi 
educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale 
nonché per favorire la costituzione di poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere pro-
duttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;

- il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2012, approvando le linee guida 
volte alla semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale anche mediante costituzione 
dei poli tecnico-professionali.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 24/09/2013 è stato approvato il Piano triennale terri-

toriale degli interventi 2013-2015 di istruzione tecnica superiore - ITS, dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore - IFTS e dei Poli tecnico-professionali, per favorire un sistema educativo innovativo e integrato con 
quello economico e produttivo;

con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2528 del 28/11/2014 e n. 85 del 03/03/2015 sono state approvate 
le integrazioni al Piano triennale territoriale dell’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi 
dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione 2013/2015;

con determinazione dirigenziale n. 41 del 29/10/2015 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni di interesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali;

con determinazione dirigenziale n. 70 del 01/12/2015 è stata prorogata la scadenza del termine previsto 
al punto 8. Dell’Avviso, di cui alla D.D. n. 41/2015;

con questa linea di intervento, la Regione Puglia favorendo la costituzione dei Poli tecnico-professionali, 
quali “luoghi formativi di apprendimento in situazione”, intende valorizzare un’offerta formativa coordinata 
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ed integrata di istruzione tecnica e professionale di qualità per rispondere ad accertati fabbisogni formativi 
espressi dal sistema produttivo attraverso la realizzazione di reti territoriali che coinvolgono istituti scolastici, 
tessuto produttivo e servizi territoriali per il lavoro, formalizzate in accordi di rete.

Preso atto che
l’avviso di cui alla D.D. n. 41/2015 prevede la costituzione di tre Poli Tecnico-Professionali, nei settori, 

individuati sulla base dell’analisi di contesto del sistema produttivo pugliese, nello specifico:
1. Agro-alimentare;
2. Sistema energia;
3. Sistema casa

alle ore 14.00 del 10/12/2015, termine ultimo per la presentazione delle candidature, prorogato con atto 
dirigenziale n. 70 del 01/12/2015, risultano pervenute n. 12 istanze di candidature, nello stato “Trasmessa”, 
mediante la procedura telematica messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it;

l’avviso in oggetto, al punto 8. “Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line di manifesta-
zione di interesse alla costituzione dei Poli” e al punto 9. “Ammissibilità e Valutazione della Candidature”, de-
finisce le procedure ed i criteri per l’esame di ammissiblità e la valutazione di merito delle istanze pervenute; 

la verifica dei requisiti ed il rispetto degli standard minimi delle istanze di candidature presentate sono 
state effettuate da una Commissione, costituita con atto dirigenziale n. 5 del 28/01/2016 e composta da fun-
zionari della Sezione Scuola, Università e Ricerca, della Sezione Formazione Professionale e dell’Ufficio Scola-
stico Regionale — USR Puglia, che ha redatto apposito verbale, dal quale risulta che tutte le istanze pervenute 
sono state ammesse alla fase di valutazione di merito, come da Allegato 1;

la stessa Commissione ha proceduto alla valutazione di merito delle istanze presentate, applicando i criteri 
ed attribuendo i punteggi indicati nell’apposita tabelle di cui al punto 9. dell’Avviso, rilevando contestualmen-
te che alcune delle suddette istanze sono oggetto di integrazione documentale;

la procedura di valutazione è stata completamente perfezionata e conclusa a seguito dell’acquisizione 
delle integrazioni suddette;

a seguito della valutazione di merito la precitata Commissione ha redatto apposito verbale dal quale risul-
tano ammesse alla costituzione dei Poli Tecnico-Professionali, sulla base del punteggio assegnato, come ri-
portato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale presente atto, le manifestazioni di interesse presentate 
dai seguenti soggetti proponenti nelle aree economico professionali individuate:
a)  Settore Sistema Casa:
 Fondazione ITS “Antonio Cuccovillo” — area Nuove Tecnologie per il Made in Italy — sistema meccani-

co-meccatronico-energia - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico - Professionale POLO DOMU-
STECNICA

b) Settore Sistema Energia
 I.T.T. “Giovanni Giorgi” - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico - Professionale P.A.E. — POLO 

APULIA ENERGIA
c) Settore Sistema Agro-Alimentare
 Fondazione ITS — Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove tecnologie per il Made in Italy — Sistema Ali-

mentare — Settore Produzioni Agroalimentari” - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico — Pro-
fessionale AGRI-POLO
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Tanto premesso, con la presente determinazione, per le motivazioni fin qui espresse, si rende necessario 
procedere alla approvazione della graduatoria predisposta per ogni singola area economica e professionale 
individuata, di cui al punto 4. del predetto avviso, con cui viene stabilita l’effettiva attivazione di un unico Polo 
per ogni area individuata.

Di dare atto che le n. 12 istanze di candidature presentate dai soggetti proponenti, che hanno ottenuto 
esito positivo nella verifica di ammissibilità, sono state inserite in ordine decrescente secondo il punteggio 
acquisito, come riportate nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03  
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai do-
cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo-
sto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA SERVIZIO SISTEMA ISTRUZIONE

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indi-
spensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e s.m.i.
II presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spe-

sa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla 
Regione sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere 
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
- di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate, così come esplicitate negli Allegati 1 e 2, parti inte-

granti e sostanziali del presente provvedimento;
- di dare atto che le manifestazioni di interesse ammesse alla costituzione dei Poli Tecnico-Professionali, 

presentate dai soggetti proponenti che hanno raggiunto nella valutazione di merito il maggior punteggio 
complessivo nell’area di riferimento, sulla base del punteggio assegnato e della graduatoria predisposta per 
ogni singola area, di cui al punto 4. dell’avviso in oggetto, come riportato nell’Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale presente atto, risultano essere le seguenti:
d) Settore Sistema Casa:
 Fondazione ITS “Antonio Cuccovillo” — area Nuove Tecnologie per il Made in Italy — sistema mecca-

nico-meccatronico-energia - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico — Professionale POLO 
DOMUSTECNICA

e) Settore Sistema Energia
 I.T.T. “Giovanni Giorgi” - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico - Professionale P.A.E. — POLO 
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APULIA ENERGIA
f) Settore Sistema Agro-Alimentare
 Fondazione ITS — Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove tecnologie per il Made in Italy — Sistema 

Alimentare — Settore Produzioni Agroalimentari” - Soggetto proponente del costituendo Polo Tenico - 
Professionale AGRI-POLO

- di dare atto che il riconoscimento formale dei tre Poli tecnico-Professionali nel sistema regionale di istru-
zione e formazione avverrà a seguito della formalizzazione dell’Accordo di rete di cui al punto 6. dell’avviso, 
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia degli esiti 
di cui al punto 9. dell’avviso;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i 
relativi allegati, a cura della Sezione Scuola, Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94;

- di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai sogget-
ti proponenti, che risultano inseriti nella graduatoria di merito, di cui all’allegato 2 del presente atto; di 
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Scuola, 
Università e Ricerca sul portale web www.sistema.puglia.it

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 5 pagine e dagli Allegati 1 e 2 di n. 2 pagine, per complessive n. 7 pagine; 
-  è adottato in unico originale;
- è immediatamente eseguibile;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul portale: www.sistema.

puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Dott.ssa Maria Rosaria Gemma
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