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D.d.u.o. 5 ottobre 2021 - n. 13216
Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte 
progettuali presentate sull’invito per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove 
fondazioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS da 
avviare nell’A.F. 2021/2022, approvato con il decreto 9884 del 
19 luglio 2021

IL DIRIGENTE DELL’U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA
Visti:

•	il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, 
nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazio-
ne degli interventi di istruzione e formazione tecnica supe-
riore (IFTS);

•	il decreto legge del 7 settembre 2011 recante «Norme ge-
nerali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifi-
cazione delle competenze» e l’integrazione definita con il 
Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione 
degli ambiti di articolazione dell’area «Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali – Turismo» degli Istituti Tecni-
ci Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei 
connessi standard delle competenze tecnico-professionali.

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca del 7 febbraio 2013 n. 91 avente per oggetto «Defi-
nizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008»;

•	il decreto 7 febbraio 2013 avente ad oggetto Linee guida 
di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35del 4 aprile 
2012, contenente misure di semplificazione e di promozio-
ne dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici 
Superiori (I.T.S.).

•	la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione di 
specifiche Linee guida per favorire le misure di semplifica-
zione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politi-
che di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani;

•	l’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della 
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e forma-
zione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

•	il decreto interministeriale del 16 settembre  2016  n.  713 
avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplifica-
zione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, 
comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

•	il decreto direttoriale del MIUR n.  1284 del 28 novem-
bre  2017  con cui sono state approvate le Unità di costo 
standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori;

•	l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed En-
ti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS e l’integrazione definita dall’Ac-
cordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti 
locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS

•	decreto n. 17912 del 6 dicembre 2019 «P.O.R. FSE 2014/2020 
– Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione a 
costi standard dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore 
- ai sensi del Regolamento delegato  (UE) 2019/697 della 
Commissione del 14 febbraio 2019

Richiamate: 

•	la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 
ottobre 2015, n. 30

•	la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 
4 luglio 2018;

•	la legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 

sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in 
particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-
slatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra 
gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale, il rafforzamen-
to dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nell’ottica del con-
solidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, 
che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio 
percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tec-
nico-professionali strategiche per sostenere l’innovazione e il pro-
gresso tecnologico del sistema produttivo lombardo;

Preso atto che il citato d.p.c.m. 25 Gennaio 2008 dispone che 
le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, prevedono nei pia-
ni territoriali di cui all’articolo 11 la realizzazione degli interventi 
di istruzione tecnica superiore (ITS);

Richiamate:

•	la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto 
«Programmazione regionale triennale del sistema di alta 
formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per 
le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui sono 
state approvate, nell’allegato B, le indicazioni per l’«Offerta 
formativa ITS»;

•	la d.g.r. n 3646 del 13 ottobre 2020 con cui è stato approva-
to l’incremento delle risorse programmate dalla d.g.r. 3062 
/2020 «Programmazione regionale triennale del sistema di 
alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) 
per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022» con la 
previsione di ulteriori risorse, per un importo complessivo 
pari a € 4.328.243,00, articolate nel modo seguente;

Richiamata la d.g.r. n. 4806 del 31 maggio 2021, con cui è 
stato approvato il «Piano di azione per lo sviluppo del sistema di 
istruzione tecnica superiore di Regione Lombardia Nel triennio 
2022-2024 in raccordo attuativo con il PNRR», il quale pone co-
me obiettivi prioritari della strategia regionale per la crescita del 
sistema ITS:

•	l’aumento degli iscritti e dei corsi ITS;

•	il potenziamento delle sedi e dei laboratori delle Fondazioni

•	la costituzione di nuove Fondazioni a fronte di una forte e 
diffusa esigenza del sistema delle imprese regionale 

Preso atto che con la d.g.r. n. XI/4994 del 5 luglio 2021 avente 
ad oggetto: Modifiche e integrazioni delle disposizioni approva-
te con la d.g.r. 3062/2020 «Programmazione regionale triennale 
del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi 
ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22», è stato 
previsto lo stanziamento di una quota di € 1.850.000,00 per la 
costituzione di nuove Fondazioni ITS e per la realizzazione di per-
corsi ITS da parte delle stesse;

Dato atto che con nota del 7 luglio 2021 R.U. 15899 il Ministe-
ro dell’Istruzione ha comunicato il piano di riparto del fondo ITS 
ordinario (di cui all’art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296), assegnando a Regione Lombardia la somma di € 
14.370.685,00.

Richiamato il Decreto n. 9884 del 19 luglio 2021 con cui è stato 
approvato, ai sensi della d.g.r. n. 4994 del 5 luglio 2021, l’invito per 
la raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuo-
ve fondazioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS da avviare 
nell’a.f. 2021/2022 con uno stanziamento di euro 1.850.000,00;

Dato atto che, entro la data del 2 settembre  2021, fissata 
nell’Invito sopra richiamato, sono pervenute 6 candidature;

Preso atto che con decreto n. 12272 del 16 settembre 2021, il 
Direttore della DG Formazione e Lavoro ha nominato il Nucleo di 
Valutazione che ha provveduto all’esame dei progetti presentati 
sulla base dei criteri definiti dall’Invito, come risulta dalla docu-
mentazione agli atti della D.G. Formazione e Lavoro;

Valutato, pertanto, di procedere all’approvazione degli esiti 
della valutazione dei progetti presentati sull’invito per la raccolta 
di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove fonda-
zioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS da avviare nell’a.f. 
2021/2022, secondo quanto risultante dall’Allegato A - che co-
stituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Ritenuto pertanto di dichiarare ammessi e finanziati i primi 3 
progetti della graduatoria, relativi a 10 percorsi formativi ITS, se-
condo quanto risultante dall’Allegato A, fino alla concorrenza 
dello stanziamento previsto dall’Invito di € 1.850.000,00;

Dato atto, pertanto che alla proposta progettuale presentata 
dagli Istituti Tecnici paritari «Leonardo da Vinci» - Centro Studi Su-
periori s.r.l., è riconosciuto un finanziamento complessivo pari a 
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€ 564.144,00 rispetto al contributo richiesto di € 613.704,00 per 
esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che la somma di € 1.850.000,00 per la realizzazione 
dei percorsi da parte delle costituende Fondazioni ITS è allocata 
con riferimento alla Missione 4, Programma 5, Titolo 1, capitolo di 
spesa 13864 del Bilancio 2021 alimentato con le risorse del pia-
no ministeriale di riparto 2021 del Fondo dell’Istruzione Superiore 
di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 298 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178);

Considerato che si provvederà all’assunzione degli impegni 
di spesa a seguito della costituzione e dell’acquisizione della 
personalità giuridica da parte delle costituende Fondazioni, se-
condo le condizioni stabilite nell’Invito;

Ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente at-
to sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 
del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, verrà effettuata 
a seguito della formale costituzione delle nuove Fondazioni ITS e 
contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto 
dei termini previsti dalla d.g.r. n. XI/4994 del 5 luglio 2021 avente 
ad oggetto: Modifiche e integrazioni delle disposizioni approva-
te con la d.g.r. 3062/2020 «Programmazione regionale triennale 
del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi 
ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui 
è stata prevista la costituzione di nuove Fondazioni ITS;

Viste:

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approva-
to il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;

•	la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità;

•	la d.g.r. n. 4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio di previ-
sione 2021-2023, - piano di alienazione e valorizzazione degli 
immobili regionali per l’anno 2021 – piano di studi e ricerche 
2021-2023 - programmi pluriennali delle attività degli enti e 
delle società in house - prospetti per il consolidamento dei 
conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti 

•	la l.r. del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di Previsione 2021 
– 2023

•	il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2020, 
n. 16645 «Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023»

Richiamati inoltre:

•	l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizza-
tivo 2018 - XI Legislatura»

•	la d.g.r. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento or-
ganizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale

•	la d.g.r. XI/4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale

•	la d.g.r. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento orga-
nizzativo 2021» contenente alcune ulteriori modifiche or-
ganizzative e l’assegnazione degli incarichi sulle posizioni 
dirigenziali disponibili

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli esi-

ti della valutazione dei progetti presentati sull’Invito per la rac-
colta di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove 
fondazioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS da avviare 
nell’a.f. 2021/2022 – approvato con il Decreto n. 9884 del 19 lu-
glio 2021 - secondo quanto risultante dall’Allegato A che costitu-
isce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che alla proposta progettuale presentata dagli 
Istituti Tecnici paritari «Leonardo da Vinci» - Centro Studi Supe-
riori s.r.l., è riconosciuto un finanziamento complessivo pari a € 

564.144,00 rispetto al contributo richiesto di € 613.704,00, per 
esaurimento delle risorse disponibili;

3. di dare atto che la somma di € 1.850.000,00 per la realizza-
zione dei percorsi da parte delle costituende Fondazioni ITS è 
allocata con riferimento alla Missione 4, Programma 5, Titolo 1, 
capitolo di spesa 13864 del Bilancio 2021 alimentato con le risor-
se del piano ministeriale di riparto 2021 del Fondo dell’Istruzione 
Superiore di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 (come incrementato dall’articolo 1, comma 67, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 
298 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

4. di stabilire che si provvederà all’assunzione degli impegni 
di spesa a seguito della costituzione e dell’acquisizione della 
personalità giuridica da parte delle costituende Fondazione ITS, 
secondo le condizioni stabilite nell’Invito;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
B.U.R.L. e sul Portale Bandi online - www.bandi.regione.lombar-
dia.it;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

7. di stabilire che la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 
27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, verrà effettua-
ta a seguito della formale costituzione delle nuove Fondazione 
ITS e contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 08 ottobre 2021

– 128 – Bollettino Ufficiale

N. Potocollo
Domanda

Istituzione 
scolastica 

proponente
Denominazione costituenda Fondazione Sede Legale 

Indirizzo
Sede Legale 

Provincia
Sede Legale 

Comune
Area tecnologica 

percorso

Ambito 
Professionale 

percorso
Denominazione nazionale percorso Denominazione specifica percorso Monte 

Ore  Costo Totale 
 Contributo 

Pubblico 
richiesto 

 
Cofinanziamen

to privato 
Punteggio Esito valutazione

1 E1.2021.0237666
DEL 01/09/2021

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
VINCENZO 
DANDOLO

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 
SYMPOSIUM

Convento dei Frati 
Francescani - Via 

Pavoni 15
Brescia Rodengo 

Saiano

Area n. 4 NUOVE 
TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN 
ITALY

4.1-Sistema 
agroalimentare

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE 
DELLE PRODUZIONI E DELLE 
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-
ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-
INDUSTRIALI – ENOLOGIA E VITICOLTURA 
SOSTENIBILI

2000   292.240,00 €   189.956,00 €     102.284,00 € 87,5 AMMESSO 
E FINANZIATO

2 E1.2021.0237666
DEL 01/09/2021

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
VINCENZO 
DANDOLO

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 
SYMPOSIUM

Convento dei Frati 
Francescani - Via 

Pavoni 15
Brescia Rodengo 

Saiano

Area n. 4 NUOVE 
TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN 
ITALY

4.1-Sistema 
agroalimentare

TECNICO SUPERIORE PER IL 
CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL 
MARKETING DELLE PRODUZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-
INDUSTRIALI

TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA 
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E 
AGRO-INDUSTRIALI -
MARKETING E TURISMO DEL VINO

2000   292.240,00 €   189.956,00 €     102.284,00 € 87,5 AMMESSO 
E FINANZIATO

3 E1.2021.0237666
DEL 01/09/2021

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
VINCENZO 
DANDOLO

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 
SYMPOSIUM

Convento dei Frati 
Francescani - Via 

Pavoni 15
Brescia Rodengo 

Saiano

Area n. 4 NUOVE 
TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN 
ITALY

4.1-Sistema 
agroalimentare

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE 
DELLE PRODUZIONI E DELLE 
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-
ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
TECNICO

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-
INDUSTRIALI – SISTEMI ZOOTECNICI E 
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

2000   292.240,00 €   189.956,00 €     102.284,00 € 87,5 AMMESSO 
E FINANZIATO

4 E1.2021.0237666
DEL 01/09/2021

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
VINCENZO 
DANDOLO

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 
SYMPOSIUM

Convento dei Frati 
Francescani - Via 

Pavoni 15
Brescia Rodengo 

Saiano

Area n. 4 NUOVE 
TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN 
ITALY

4.1-Sistema 
agroalimentare

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE 
DELLE PRODUZIONI E DELLE 
TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-
ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE 
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-
INDUSTRIALI – SPECIALTY FOOD E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

2000   292.240,00 €   189.956,00 €     102.284,00 € 87,5 AMMESSO 
E FINANZIATO

5 E1.2021.0237635 
DEL 01/09/2021

Istituto 
Professionale 

Servizi 
Commerciali 
W.Kandinsky

Fondazione ITS I-CREA Academy. Fondazione ITS 
per le imprese culturali e il territorio

Via Luigi Soderini, 
24 Milano Milano

Area Nr. 5 –
Tecnologie 

Innovative per i 
beni e le attività 
culturali - turismo

5.2 Beni 
culturali e 

artefatti artistici

Tecnico superiore per la 
produzione/riproduzione di artefatti artistici

Atelier del Restauro Tessile: Digital and Handcraft 
Culture 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 82 AMMESSO 

E FINANZIATO

6 E1.2021.0237635 
DEL 01/09/2021

Istituto 
Professionale 

Servizi 
Commerciali 
W.Kandinsky

Fondazione ITS I-CREA Academy. Fondazione ITS 
per le imprese culturali e il territorio

Via Luigi Soderini, 
24 Milano Milano

Area Nr. 5 –
Tecnologie

Innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

5.2 Beni 
culturali e

artefatti artistici

Tecnico superiore per la 
produzione/riproduzione di artefatti artistici

Photo Cataloguing and New media: Valorizzazionedel 
patrimonio Fotografico 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 82 AMMESSO 

E FINANZIATO

7 E1.2021.0237635 
DEL 01/09/2021

Istituto 
Professionale 

Servizi 
Commerciali 
W.Kandinsky

Fondazione ITS I-CREA Academy. Fondazione ITS 
per le imprese culturali e il territorio

Via Luigi Soderini, 
24 Milano Milano

Area Nr. 5 –
Tecnologie

Innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

5.1 Turismo e 
attività culturali

Tecnico superiore per la comunicazione e il 
marketing delle filiere
turistiche e delle attività culturali

Strategic Visual Designer per la cultura e il territorio 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 82 AMMESSO 
E FINANZIATO

8
E1.2021.0239157
DEL 02/09/2021 

ORE 14:39

Istituti Tecnici 
paritari 

“Leonardo da 
Vinci” - CENTRO 

STUDI 
SUPERIORI SRL

Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy 
LEONARDO ACADEMY

Istituto Tecnico 
Industriale Paritario 

Leonardo da
Vinci  Via G.B. 

Moroni 255,
.

Bergamo (BG) Bergamo 

Nuove
tecnologie
per il Made

in Italy

4.5 Servizi
alle

imprese

4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità 
dei prodotti (design e packaging

Tecnico superiore per la
sostenibilità dei prodotti
nell’ambito di industria 5.0

2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 81 AMMESSO 
E FINANZIATO

9
E1.2021.0239157
DEL 02/09/2021 

ORE 14:39

Istituti Tecnici 
paritari 

“Leonardo da 
Vinci” - CENTRO 

STUDI 
SUPERIORI SRL

Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy 
LEONARDO ACADEMY

Istituto Tecnico 
Industriale Paritario 

Leonardo da
Vinci  Via G.B. 

Moroni 255
.

Bergamo (BG) Bergamo 

Nuove
tecnologie
per il Made

in Italy

4.3 Sistema
meccanica

4.3.2 Tecnico superiore per l’automazione ed 
i sistemi meccatronici

Tecnico superiore per la robotica
collaborativa e l’automazione
nell’ambito di industria 5.0

2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 81 AMMESSO 
E FINANZIATO

10
E1.2021.0239157
DEL 02/09/2021 

ORE 14:39

Istituti Tecnici 
paritari 

“Leonardo da 
Vinci” - CENTRO 

STUDI 
SUPERIORI SRL

Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy 
LEONARDO ACADEMY

Istituto Tecnico 
Industriale Paritario 

Leonardo da
Vinci  Via G.B. 

Moroni 255
.

Bergamo (BG) Bergamo Nuove tecnologie 
per il Made in Italy

4.3 Sistema
meccanica

4.3.1 Tecnico superiore per l’innovazione di 
processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per
l’innovazione di prodotti meccanici
e processi nell’ambito di industria
5.0

2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 81

AMMESSO E 
FINANZIATO

 FINO ALLA SOMMA DI 
€ 155.008,00

ALLEGATO A

INVITO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI ITS
 E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI ITS, APPROVATO CON IL DECRETO 9884 DEL 19/07/2021

ESITI VALUTAZIONE

1



Bollettino Ufficiale – 129 –

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 08 ottobre 2021

N. Potocollo
Domanda

Istituzione 
scolastica 

proponente
Denominazione costituenda Fondazione Sede Legale 

Indirizzo
Sede Legale 

Provincia
Sede Legale 

Comune
Area tecnologica 

percorso

Ambito 
Professionale 

percorso
Denominazione nazionale percorso Denominazione specifica percorso Monte 

Ore  Costo Totale 
 Contributo 

Pubblico 
richiesto 

 
Cofinanziamen

to privato 
Punteggio Esito valutazione

11
E1.2021.0239209
DEL 02/09/2021 

ORE 15:31

Istituto di 
Istruzione 

Superiore Statale 
‘M.K.Gandhi’

Fondazione ITS Academy of Management for Made 
in Italy (AMMI)

Sede Essence - Via 
Mentana 5 Monza Monza e 

Brianza Made in Italy Servizi alle 
imprese

Tecnico Superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese Cybersecurity Manager 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 78 AMMESSO E

 NON FINANZIATO

12
E1.2021.0239209
DEL 02/09/2021 

ORE 15:31

Istituto di 
Istruzione 

Superiore Statale 
‘M.K.Gandhi’

Fondazione ITS Academy of Management for Made 
in Italy (AMMI)

Sede Essence - Via 
Mentana 5 Monza Monza e 

Brianza Made in Italy Servizi alle 
imprese

Tecnico Superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese Heritage Marketing Manager 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 78 AMMESSO E

 NON FINANZIATO

13
E1.2021.0239209
DEL 02/09/2021 

ORE 15:31

Istituto di 
Istruzione 

Superiore Statale 
‘M.K.Gandhi’

Fondazione ITS Academy of Management for Made 
in Italy (AMMI)

Sede Essence - Via 
Mentana 5 Monza Monza e 

Brianza Made in Italy Servizi alle 
imprese

Tecnico Superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese Sustainability Manager 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 78 AMMESSO E

 NON FINANZIATO

14 E1.2021.0238035
DEL 01/09/2021 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE G. 

TORNO

ITS ACADEMY LEADING GENERATION
Istituto Torno 

Piazzale Don L 
Milani, 1

Castano Primo Milano
Area 4. nuove 

tecnologie per il 
made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

DIGITAL DEVELOPER MARKETING MANAGER 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 78 AMMESSO E
 NON FINANZIATO

15 E1.2021.0238035
DEL 01/09/2021 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE G. 

TORNO

ITS ACADEMY LEADING GENERATION
Istituto Torno 

Piazzale Don L 
Milani, 1

Castano Primo Milano
Area 4. nuove 

tecnologie per il 
made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

NET ECONOMY: RISK MANAGEMENT ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 77 AMMESSO E

 NON FINANZIATO

16 E1.2021.0238035
DEL 01/09/2021 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE G. 

TORNO

ITS ACADEMY LEADING GENERATION
Istituto Torno 

Piazzale Don L 
Milani, 1

Castano Primo Milano
Area 4. nuove 

tecnologie per il 
made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

DIGITAL MARKETING AUTOMATION 2000   292.240,00 €   175.344,00 €     116.896,00 € 77 AMMESSO E
 NON FINANZIATO

17 E1.2021.0237672 
DEL 01/09/2021

IIS MARELLI 
DUDOVICH 

(Milano)

Fondazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy. 
Servizi di marketing e internazionalizzazione per le 
imprese dell’eccellenza della creatività e cultura

Società Umanitaria, 
via Daverio 7, Milano Milano

Area 4. nuove 
tecnologie per il 

made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

Tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese MODA 2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 68 AMMESSO E

 NON FINANZIATO

18 E1.2021.0237672 
DEL 01/09/2021

IIS MARELLI 
DUDOVICH 

(Milano)

Fondazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy. 
Servizi di marketing e internazionalizzazione per le 
imprese dell’eccellenza della creatività e cultura

Società Umanitaria, 
via Daverio 7, Milano Milano

Area 4. nuove 
tecnologie per il 

made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

Tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese ARTE E 
CULTURA

2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 68 AMMESSO E
 NON FINANZIATO

19 E1.2021.0237672 
DEL 01/09/2021

IIS MARELLI 
DUDOVICH 

(Milano)

Fondazione Nuove Tecnologie per il Made in Italy. 
Servizi di marketing e internazionalizzazione per le 
imprese dell’eccellenza della creatività e cultura

Società Umanitaria, 
via Daverio 7, Milano Milano

Area 4. nuove 
tecnologie per il 

made in Italy

4.5 servizi per 
le imprese

4.5.1 tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese made in 
Italy

Tecnico superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese DESIGN 2000   292.240,00 €   204.568,00 €       87.672,00 € 68 AMMESSO E

 NON FINANZIATO
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	D.G. Formazione e lavoro
	D.d.u.o. 5 ottobre 2021 - n. 13216
	Approvazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate sull’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove fondazioni ITS e la realizzazione di nuovi percorsi ITS da avviare nell’A.F. 2021/2022



